CURRICULUM
FORMATIVO PROFESSIONALE
AUTOCERTIFICAZIONE –DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(DPR 28 Dicembre 2000 n° 445, art.46 e 47)
Il sottoscritto Dr. Romeo Antonello. dipendente a tempo indeterminato nel profilo di
Dirigente Medico I° Livello, attualmente in servizio presso l’U.O.C. di Neurologia , afferente al
Dipartimento di Emergenza e Neuroscienze; sotto la propria responsabilita’ e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
DICHIARA :





Dati personali

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 02-08-1953
Luogo di nascita: Palermo

Istruzione





Maturità scientifica
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in GERIATRIA e GERONTOLOGIA
con il massimo dei voti

Esperienza
professionale



Nel 1982 ha partecipato al II° Corso Teorico-Pratico
di Ultrasonologia Vascolare organizzato a Bologna
dal G.I.U.V. superandone con esito Positivo l’esame
finale



A decorrere dal 1981 al 1987 ha svolto attivita’di
Guardia Medica nei presidi della provincia di
Palermo.
Dal 1987 al 1992 ha svolto attivita’ lavorativa presso
l’Ospedale Civile di Pantelleria con il ruolo di Aiuto di
Medicina Interna.





Dal 1992 ad oggi svolge attivita’ lavorativa presso















Lingue straniere

l’U.O.C.
di
Neurologia-Neurofisiopatologia
dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-CTO di Palermo,
con il ruolo di Dirigente Medico e Responsabile del
laboratorio di “Ultrasonologia Vascolare”. .
Ha partecipato con profitto a numerosi corsi,
congressi e meeting nazionali ed internazionali sulla
valenza diagnostica dell’Eco-Color Doppler T.S.A. e
T.C.C.D. con e senza mezzo di contrasto.
Ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso di
formazione “ 2a Giornata Della Ricerca sull’Ictus”
tenutosi a Palermo il 2-dicembre 2006; con
;”Diagnostica dell’Ictus attualita’ e prospettive in
Neurosonologia.
Ha partecipato in qualita’ di relatore al Corso di
aggiornamento”Argomenti in tema di Interventistica
Vascolare Periferica” tenutosi a Palermo il 5-6 Luglio
2007 con: ”Ruolo dell’Eco-Doppler”
Ha partecipato in qualita’ di relatore al 49°
Congresso Nazionale SNO tenutosi a Palermo dal
13 al 16 Maggio 2009; con “Ruolo del TCD nella
diagnosi della PFO.
Ha partecipato in qualita’ di relatore al Corso
“Emergenza Ictus: Iter clinico – diagnostico –
terapeutico” tenutosi a Palermo 29-maggio 5-giugno
2010; Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello con “Il
Ruolo del Neurosonologo”
A tutto oggi svolge la propria attivita’ lavorativa di
Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Neurologia Neurofisiopatologia di Villa Sofia
E’ a tutt’oggi in regola con i crediti formativi ECM

Parla discretamente la lingua inglese
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


Palermo15-02-13

Antonello Romeo

