FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANNA MATRACIA
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CTO”
0917808152
0917808151
patologiaclinica@villasofia.it
Italiana
26 LUGLIO 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 1994 AD OGGI
Azienda Ospedaliera Villa Sofia - Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 1987 - AGOSTO 1994

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Patologia Clinica
Dirigente di primo livello – Incarico professionale c2
Diagnostica delle frazioni proteiche con tecnica elettroforetica ed immunofissazione
Nel 1995 consegue qualifica di biologo coadiutore (ex decimo livello)

Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Palermo
Centro immunotrasfusionale
Dirigente di primo livello
Sierologia
DICEMBRE 1982 - SETTEMBRE 1987

Azienda Ospedaliera Civico – Palermo
Servizio di Microbiologia
Tecnico di Microbiologia
Mansioni tecniche
A.S. 1985-1986 E 1986 – 1987

Azienda Ospedaliera Civico – Palermo
Scuola Infermieri Professionali
Docente di Microbiologia
Docenza

A.S. 1984 -1985
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Ospedaliera Maurizio Ascoli – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 1980 – DICEMBRE 1982

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola per Tecnici di Laboratorio
Docente
Docenza

Azienda Ospedaliera Ingrassia – Palermo
Laboratorio Analisi
Tecnico di Laboratorio
Mansioni tecniche
LUGLIO 1979 – GENNAIO 1980

Azienda Ospedaliera Nagar – Pantelleria
Patologia Clinica
Assistente biologo incaricato
Mansioni dirigenziali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2002
Istituto Zooprofilattico “A. Mirri” – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2001 – Aprile 2002
Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 1977
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Medicina - Istituto di Microbiologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 1976 – Novembre 1979
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 1977
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Naturali
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Area di Microbiologia degli alimenti
Idoneità di Dirigente di Struttura Complessa

Processi di aziendalizzazione e sistemi di pianificazione e controllo nelle aziende ospedaliere
Formazione manageriale

Pubblicazione: “Osservazioni su isolamenti di Gram-negativi da infezione delle vie urinarie”

Microbiologia
Specializzazione in Microbiologia

Scienze Naturali
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Naturali
1972 - 1976
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Biologiche
Scienze biologiche
Laurea in Scienze Biologiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
Buono
Buono
Capacità di ascolto, di empatia e di aiuto.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Eccellenti capacità di coordinamento nel conciliare lavoro e cure parentali.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Abilità nella gestione e manutenzione delle attrezzature in uso nel laboratorio di Patologia
Clinica dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia di Palermo.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Danza: liscio, balli latino-americani e caraibici, tango argentino.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

La sottoscritta Anna Matracia informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30
Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
autorizza il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 2009 n.
69.
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