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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIAMMONA ELISABETTA 

Indirizzo  U.O. PATOLOGIA CLINICA  P.O. VILLA SOFIA 

Telefono  0917808152 

Fax  0917808151 

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31 AGOSTO 1957  MONREALE-GRISI’ (PA)  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   A far data 11/06/1991 in servizio di ruolo con la qualifica di Biologo 

Collaboratore e assegnata al servizio di Patologia Clinica del P.O. “G.F. 

Ingrassia” ex USL 59 di Palermo. 

Dall’01/01/2005 transitata presso l’ex Azienda Villa Sofia e CTO ed in servizio 

presso U.O. di Patologia Clinica P.O. Villa Sofia. 

Attività svolta in qualità di Direttore Tecnico del Laboratorio di Analisi 

Cliniche “La Ricerca Clinica” di Carini dal 01/09/1985 al 03/02/1990  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA OSPEDALE RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 

VIALE STRASBURGO N°233  90146 PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIA 

• Tipo di impiego  TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente Biologo 

Dal 01/10/2008 le è stato conferito con contratto individuale l’incarico 

Dirigenziale e Professionale per la durata di anni tre (art 27 comm. 1 lett. C) 

dall’Azienda Ospedaliera Villa Sofia per la disciplina “Marcatori Tumorali, 

Diagnostica Ormonale” presso l’ U.O. di Patologia Clinica del P.O. Villa Sofia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  18 Luglio 1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in scienze Biologiche conseguita presso L’università degli Studi di 

Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tirocinio pratico ai fini dell’abilitazione all’esercizio professionale ai sensi 

degli art. 1 e 47 della legge 396/67 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo professionale dei Biologi dal 11/11/1983 e successivo 

trasferimento dall’albo professionale all’elenco speciale dei Biologi con 

decorrenza 06/6/1997 e con il seguente Numero D’ordine 012231 
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MADRELINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUA  Inglese 

Francese 

 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionale con i colleghi, personale tecnico, ausiliari e con 

l’utenza esterna. 

 

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. 

 Buone capacità organizzative e ottimizzazione dei tempi di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità e ottima autonomia nell’utilizzo delle attrezzature specifiche in 

dotazione del laboratorio 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività didattica svolta presso la scuola per Infermieri Professionali dell’ex 

USL 56 di Carini negli anni 1981/82, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88. 

Partecipazione a vari corsi di aggiornamento su argomenti inerenti l’attività 

lavorativa allo scopo di approfondirne le conoscenze e migliorare la 

professionalità  

 
 

  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". 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


