
  
 

  

 

Curriculum Vitae Europass Costanzo Daniela 
  

Esperienza professionale  
 

Date   Dal   04 Marzo 1991   ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di Radiologia a tempo pieno presso l'U.O. di Radiologia 

  
Principali attività  responsabilità Indagini strumentali: radiografiche e contrastografiche; ecografiche. 

Connesse alla posizione ricoperta. 

  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello  - sede legale 
233, viale Strasburgo   90146   PALERMO tel. 091.7808011 
 

U.O.C. di Radiologia  - Presidio ospedaliero Villa Sofia – CTO 
Piazzetta Salerno n. 1 – 90100 PALERMO 

Tel. 091.7808029  -  Fax 091.7808028 

  

Presidi ospedalieri precedenti: Osp. S. Lorenzo – Via Ingegneros 

                                                 Osp.  Villa Sofia – Piazzetta Salerno 
 

Tipo di attività o settore Ente pubblico -  settore ospedaliero 
  

Sintesi delle attività professionali 
svolte 

 
 

Date  Dal marzo 1991 ad oggi 
 

Valutazione clinica e strumentale delle patologie attraverso le tecniche e le metodiche 
radiologiche. 
 

Negli anni 2008, 2009 e 2010 è stato docente dei corsi di aggiornamento 
per i T.S.R.M. nella suddetta azienda. 
 

Ha pubblicato quattro lavori scientifici: 
1) Diagnostica differenziale sulle lesioni iniziali della M. di Crohn nello 

studio radiologico del colon a d.c.; 
2) Diagnostica strumentale nelle lesioni clinicamente occulte della 

mammella; 
3) Mammografia: limiti e tecniche alternative; 
4) Mastite carcinomatosa e acuta semplice: diagnosi differenziale. 

Esperienza professionale 
antecedente 

 

Date 1988 – marzo 1991 
Libera professione di Medico (sostituzioni di medicina di base, incarichi a t.d. presso 
l'aeroporto di Pantelleria per conto della C.R.I.). 

Istruzione e formazione  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Radiodiagnostica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di PALERMO 



Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione medica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di PALERMO 

Date 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di PALERMO 

Date  1980  -  Maturità classica 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze linguistiche, umanistiche, scientifiche. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico Statale  “ G. GARIBALDI” di Palermo 

  
ALBI  PROFESSIONALI  

Date  1988 

Iscritto all’Ordine dei Medici di Palermo 

  
Formazione professionale  Formazione prof.le permanente tramite corsi con accreditamento ECM.  

Formazione prof.le con e tramite l’Az. Osp. VILLA SOFIA. 

Formazione prof.le tramite riviste specializzate e libri. 

  

Capacità e competenze personali  

 
 

Madrelingua(e) Italiano 

 
 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

Lingua  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese  A4 
Livello 

elementare 
A5 

Livello 
elementare 

A4 
Livello 

elementare 
A4 

Livello 
elementare 

A4 Livello elementare 

Capacità e competenze sociali Buone competenze relazionali. 

  
Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative. 

  
Capacità e competenze tecniche Buone competenze mediche e tecnico-operative. 

  
Capacità e competenze informatiche Discrete competenze informatiche, acquisite da autodidatta. 

  
Altre capacità e competenze Capacità di organizzazione e gestione contemporanea di più attività e/o funzioni. 

 
 

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 , 19 luglio 2011        IL DICHIARANTE  

    Daniela Costanzo 

 


