CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MESSINA GIAN CARLO

Indirizzo
Telefono

0917808152

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
03.GENNAIO.1958

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

DAL 11.11.2011 AD OGGI
Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”
Sede legale viale Strasburgo n° 233, Palermo
UOC. Patologia Clinica Ospedale “Villa Sofia “ di Palermo
Dirigente medico I livello
Diagnostica di laboratorio delle patologie ematologiche e coagulative
DAL 01.09.2009 AL 10.11.2011
Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”
Sede legale viale Strasburgo n° 233, Palermo
UOC. Patologia Clinica Ospedale pediatrico “Casa del Sole” di Palermo
Dirigente medico I livello
Supplente del Direttore, Assicuratore della Qualità , Responsabile dei flussi informativi e statistici
Dal 06.12.1996 al 31.08.2009
Azienda Asl 6 Palermo
Sede legale Via G. Cusmano Palermo
UOC Patologia clinica e microbiologia Ospedale pediatrico “Casa del Sole” di Palermo
Dirigente medico di Patologia Clinica e Microbiologia
Supplente del Direttore, Assicuratore della Qualità , Responsabile dei flussi informativi e statistici

, Dirigente settore indagini NAT,Responsabile dell’ Equipe del Laboratorio Analisi per la libera professione (ALPI).

• 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
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Dal 10.07.1995 al 05.12.1996
Azienda Asl 6 Palermo
Sede legale Via G. Cusmano Palermo
UOC Patologia clinica e microbiologia Ospedale pediatrico “Casa del Sole” di Palermo
Dirigente medico di I livello di Laboratorio Analisi chimico cliniche e microbiologia
Responsabile settore indagini ematologiche e coagulazione
Dal 01.01.1994 al 09.07.1995
Azienda USL 60
Sede legale U. La Malfa Palermo
UOC laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia Ospedale pediatrico “Casa del Sole” di Palermo
Dirigente medico di I Livello di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia
Responsabile settore indagini ematologiche e coagulazione
Dal 01.01.1990 al 31.12.1993
Azienda USL 60
Sede legale U. La Malfa Palermo
UOC laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia Ospedale pediatrico “Casa del Sole” di Palermo
Assistente Medico i laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia
Responsabile settore indagini ematologiche e coagulazione

2002

Associazione per la Qualità e l’accreditamento dei Laboratori Clinici (APL)
Normative ISO, EN, Vision,leggi e decreti nazionali e regionali, al fine di creare e gestire procedure e protocolli per un
laboratorio accreditato
Ispettore interno del Sistema di Qualità nel Laboratorio clinico
Nc

• 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
• 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
• 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

1997
Scuola di specializzazione in Ematologia Generale clinica e laboratorio Università degli Studi di Palermo
Insegnamenti atti alla formazione di un medico esperto in Ematologia Generale clinica e Laboratorio
Ematologo
50/50 con lode
28.03.1994
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Palermo
Insegnamenti atti alla formazione della professione di medico chirurgo, in particolare alla formazione di ematologo clinico
Dottore in Medicina e chirurgia
104/100
1976
Liceo Classico “Eschilo “ Gela
Studi classici- umanistici
Maturità classica
38/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

.
ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Inglese
Buono
Elementare
Elementare

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

• CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

•

.

•

•

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

•

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

•

•
.

•

•

Francese
Buono
Buono
Buono

Gestisce relazioni con il pubblico / clientela comunicando in modo chiaro e preciso , per rispondere a
specifiche richieste della Azienda e/o dell’utenza di riferimento mediante le capacità acquisite con
l’attività pluriennale quotidiana presso il proprio servizio e il Centro Unico Prelievi del Presidio Ospedaliero
Partecipa alla gestione delle relazioni con le altre UO cliniche ed amministrative con le capacità acquisite
mediante l’attività pluriennale di collaboratore dei Direttori della propria UO
Organizza autonomamente il lavoro proprio e di un gruppo di laureati e tecnici di laboratorio biochimico
definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze nelle quali gli è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obbiettivi
prefissati
Ha curato la stesura di protocolli e procedure , nonché dei loro strumenti al fine di un uso Evidence
Based delle indagini di Patologia Clinica
Dal 2003 al 2009 responsabile dell’Equipe del Laboratorio Analisi per la libera professione (ALPI)

Competente in laboratory information tecnology acquisita autonomamente e mediante corsi aziendali o
delle ditte fornitrici
Ha partecipato a numerosi corsi teorico-pratici su sistemi operativi di laboratorio, clinico - strumentali, e di
gestione delle risorse.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

•
•

Suona la chitarra
Capacità di disegnare planimetrie e progetti tecnici manualmente e mediante software dedicati

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

•

dal 2001 componente del G.O. del Comitato per la lotta delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O).del P.O. Casa del Sole
della’AUSL 6 Palermo
dal 2008 componente dell’Unità di Crisi per le grandi calamità dell’ASL 6 Palermo dove ha collaborato alla stesura
del Piano Evacuazione in corso di Calamità (PEVAC) e del Piano Massimo Afflusso Feriti (PEMAF)

•

•

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
•
•
•
•

Docente nell’ evento formativo per Medici Pediatri e Anestesisti dell’AUSL 6 Palermo “ le Emergenze Pediatriche
Ha edito 10 pubblicazioni a stampa
Membro della SiMeL e della SIBIOC
Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali ,interregionali e regionali di società scientifiche

ALLEGATI

Il sottoscritto Gian Carlo Messina informato, 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, autorizzo 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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