FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

La Seta Francesco
U.O. RADIODIAGNOSTICA P.O. ‘V. CERVELLO’
091 6802632 – 2634 - 2927
091 6802417

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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)
• 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)
• 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

Italiana
Palermo, 30 Maggio 1958
Febbraio 1988
Ospedale V. Cervello di Palermo
U.O. Radiologia
Assistente Medico di Radiologia
Marzo 1991
Ospedale V. Cervello di Palermo
U.O. Radiologia
Aiuto Medico di Radiologia
1998
Ospedale V. Cervello di Palermo
U.O. Radiologia
Dirigente Medico
Incarico Professionale Diagnostica per Immagini gastro-enterologica
Ottobre 2009 - Novembre 2009
Ospedale V. Cervello di Palermo
U.O. Radiologia
Direttore f.f. U.O.C. Radiologia Ospedale Cervello
Negli A.A. dal 1991/92 al 1994/95
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Docente
A.A. 1995/96
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Tutor di Radiologia

• 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)
• 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)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

A.A. 1996/97 – al 2007
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Professore a Contratto
Dal 1993 a tutt’oggi
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Diagnostica per Immagini
Docente
2004
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Professore a contratto
A.A. 2004/05
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Caltanissetta
Corso di Laurea in Logopedia
Docente di Radiologia
A.A. 2005/06 – 2006/07 – 2007/08
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo
Corso di Laurea in Logopedia
Docente di Radiologia

Luglio 1982
Università degli Studi di Palermo
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode
1986
Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Radiologia Diagnostica
Specializzazione in Radiologia Diagnostica
Massimo dei Voti
1991
Università degli Studi di Palermo
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente

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

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente
Massimo dei voti e lode
1985
Università degli Studi di Palermo
Ecografia Internistica
Diploma di Ecografia Internistica

1988
S.I.U.M.B. Bologna
Ecografia Clinica
Diploma Nazionale di Ecografia Clinica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Dal gennaio 2003, ha il ruolo di coordinatore delle attività didattico-scientifiche comuni,
nell'ambito del protocollo di intesa tra la Facoltà di Medicina dell'Università di Palermo e l'A.O.
'V. Cervello', e della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
dell'Università e la U.O. di Radiologia della A.O. ‘V. Cervello’.
Referente del Direttore della U.O.C. di Radiodiagnostica dell’A.O.R. ‘Villa Sofia – Cervello’, con
compiti organizzativi e gestionali, per il Servizio di radiologia del P.O. ‘V. Cervello’.
- Segretario alla Presidenza del Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale della S.I.R.M. (Società
Italiana di Radiologia Medica) negli anni 2006-2008
- Segretario alla Presidenza del Consiglio Direttivo della Sezione di Studio Nazionale della
S.I.R.M. di Radiologia Addominale e Gastro-enterologica, negli anni 2008-2010.
- Responsabile della Segreteria scientifica ed organizzativa dei Corsi Residenziali Nazionali di
Aggiornamento Avanzato in Ecografia ed Imaging Integrato ‘Egadi Ultrasound Week’, svoltisi a
Favignana (TP) nel settembre 2003 e settembre 2005.
- Segreteria scientifica ed organizzativa degli Incontri di Aggiornamento in clinica e radiologia :
Le malattie polmonari diffuse, La disfagia, Le lesioni focali epatiche, Le urgenze addominali non
traumatiche, Palermo, 6-13-20 e 27 aprile 2005.
- Docente del Corso di UP-GRADING per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, organizzato
presso la A.O. ‘Villa Sofia’ di Palermo, negli anni dal 2004, in poi.
- Nel corso degli anni il Dr. La Seta ha collaborato continuativamente alla stesura di lavori e
comunicazioni scientifiche in campo nazionale ed internazionale; ha presentato comunicazioni
scientifiche in Congressi Nazionali ed Internazionali, ed è stato invitato come relatore per lezioni
a Seminari, Congressi o Corsi di Aggiornamento in Radiologia (totale di oltre 100 contributi
scientifici).
- E’ autore di 36 pubblicazioni scientifiche edite a stampa, di cui 21 articoli su riviste con
comitato di redazione (7 internazionali).
- E’ autore o collaboratore di 8 volumi (monografie) su vari argomenti di Radiologia ed Ecografia.
- Componente del Gruppo di Lavoro per l’HTA dell’Assessorato per la Salute della Regione
Sicilia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Palermo, 2 luglio 2011
Dr. Francesco La Seta

