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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  Roberto Castellucci 

Indirizzo  c/o Presidio Ospedalliero “V. Cervello”, v. Trabucco 180 - PALERMO 

Telefono  091 7803104 

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.10.1951 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  21.4.1978 - 21.10.1978 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale "V. Cervello" (USL 60) 

• Tipo di azienda o settore  Az. ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente inc. di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica istopatologica e citopatologica 

 

• Date (da – a)  3.1.1979 - 9.1.1980 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Militare di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Militare 

• Tipo di impiego  Assistente di Laboratorio di Analisi 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica di laboratorio 

 

• Date (da – a)  15.1.1980 - 30.6.1985 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale "V. Cervello" (USL 60) 

• Tipo di azienda o settore  Az. ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente di ruolo di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica istopatologica e citopatologica 

 

• Date (da – a)  1.7.1985 – 31.8.90 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale " S. Antonio Abate” di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Az. ospedaliera 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica istopatologica e citopatologica (1.12.1986 / 31.8.1990 ha svolto funzioni di 

Primario) 

 

• Date (da – a)  1.9.1990 - 30.5.1999 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale " S. Antonio Abate” di Trapani 
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• Tipo di azienda o settore  Az. ospedaliera 

• Tipo di impiego  Primario di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica istopatologica e citopatologica.  
Direttore dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica.  

 26.6.1996 - 30.5.1999  Coordinatore del Dipartimento Oncologico. 

 

• Date (da – a)  1.6.1999 - 15.4.2001 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale "V. Cervello" di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Az. ospedaliera 

• Tipo di impiego  Primario di ruolo di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica istopatologica e citopatologica.  

Direttore dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica. 

 

• Date (da – a)  16.4.2001 - 15.4.2003 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Az. Unità Sanitaria Locale (AUSL) n°9 di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Az. Unità Sanitaria Locale (AUSL) 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo di Anatomia Patologica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica citopatologica.  

Direttore del Centro Unico di Lettura per gli esami colpocitologici (Pap tests) 

 

 

• Date (da – a)  16.4.2003 - 15.6.2003 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale "V. Cervello" di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Az. ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello di ruolo di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica istopatologica e citopatologica.  

 

 

• Date (da – a)  16.6.2003 ad oggi 

• Nome / indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale "Villa Sofia - CTO" (oggi Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello) di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Az. ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello di ruolo di Anatomia Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica istopatologica e citopatologica.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea (voti 110/110 e lode) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25.03.1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28.10.1980 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio 

• Qualifica conseguita  Specialista in Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio (I) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12.12.1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Patologia Generale 

• Qualifica conseguita  Specialista in Patologia Generale (II) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  31.10.1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Oncologia  

• Qualifica conseguita  Specialista in Oncologia (III) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 L'attività di insegnamento comprende i seguenti incarichi di docenza: 

Scuola Infermieri Professionali (TP):  

anno 1986-87: anatomia (40 ore) 

anno 1990-91: anatomia (40 ore)  

anno 1990-91: microbiologia (30 ore) 

anno 1991-92: immunoematologia (20 ore) 

anno  l992-93: immunoematologia (20 ore) 

anno 1992-93: anatomia (40 ore) 

anno 1993-94: immunoematologia (20 ore) 

Scuola Autonoma di Ostetricia (TP): 

anno 1987-88: urologia (10 ore) 

anno 1988-89: anatomia (50 ore) 

anno 1989-90: fisiologia (50 ore) 

anno 1990-91: fisiologia (50 ore) 

anno 1991-92: fisiologia (50 ore) 

anno 1992-93: fisiologia (50 ore) 

anno 1993-94: fisiologia (50 ore) 

anno 1994-95: fisiologia (50 ore) 

Diploma Universitario in Ostetricia (TP): 

anno 1997-98: patologia clinica (20 ore) 

   anno 1998-99: patologia clinica (20 ore) 

   anno 1999-00: patologia clinica (20 ore)   

   anno 2000-01: patologia clinica (20 ore)  

   anno 2001-02: patologia clinica (20 ore) 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE   

• Capacità di lettura  Francese, inglese 

• Capacità di scrittura  Francese, inglese 

• Capacità di espressione orale  Francese 
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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. 

  Ha fatto parte di Commissioni Tecniche della Regione Sicilia ed in particolare: 

1991-1994: Commissione Tecnica di esperti per la Ricerca Finalizzata 

1995 -1997: Commissione Tecnica di esperti per la Ricerca Finalizzata 

2000 -2001: Comitato regionale di Coordinamento per il progetto “Realizzazione di campagne 

di screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili: carcinoma del collo dell’utero e della 

mammella” 

Dal 2011 è componente del Comitato Aziendale per le Pari Opportunità, nonché della Joint 

Commission per il miglioramento continuo della qualità. 

 

 

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. 

 Per quel che attiene alle specifiche attività professionali, lo scrivente ha fatto esperienza di 

Patologia internistica, ematologica, bronco-pneumologica, endocrinologica, chirurgica generale 

ed ostetrico-ginecologica, oculistica, dermatologica, chirurgica pediatrica, otorinolaringoiatrica, 

urologica, ortopedica, neurochirugica ed oncologica (sia diagnostica, che preventiva).  

Attività prevalente: 

- gli esami istologici, corredati di ev. analisi istochimiche ed immunoistochimiche, effettuati 

su pezzi operatori, su biopsie chirurgiche ed endoscopiche e su ago-biopsie;  

- gli esami citologici, effettuati su materiale emesso spontaneamente od ottenuto per 

spatolato, spremitura, brush, agoaspirazione etc. 

Nell'ambito della Diagnostica Citologica particolare rilievo riveste l’attività di Prevenzione 

Oncologica svolta sin dal 1985 nel campo della citodiagnostica urinaria, per la diagnosi 

precoce ed il follow-up dei tumori vescicali, e nel campo degli esami colpo-citologici (Pap-tests) 

per la prevenzione delle neoplasie del collo dell'utero. Dal 1991 svolge in équipe attività di 

Citodiagnostica agoaspirativa per l'accertamento e la tipizzazione dei tumori mammari e delle 

altre neoplasie a sede profonda con metodica microinvasiva. Ha avviato assieme ai Ginecologi 

Consultoriali di Trapani il primo screening su base provinciale per la prevenzione del cervico-

carcinoma. Il programma, realizzato compiutamente, ha comportato l’adeguamento del Centro 

di lettura per i Pap-tests all’indagine di massa (locali, programmi ed attrezzature informatiche, 

reclutamento di citoscreeners, linee-guida, modulistica), la selezione delle donne da invitare, 

l’istituzione di un complesso sistema di controlli di qualità, l’aggiornamento dei medici di base, 

l’integrazione con il “2° livello”, etc. Per quella Provincia, l’invito ad eseguire il Pap test presso il 

Consultorio più vicino, spedito a domicilio, con appuntamento prefissato, modificabile mediante 

una telefonata ad un numero verde ha rappresentato la svolta tra il Pap-test a presentazione 

spontanea ed il vero screening di massa, quale intervento di sanità pubblica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Impiega quotidianamente il microscopio ottico ed il computer, utilizzando indifferentemente 

sistemi IBM e MAC. Conosce windows, word, excel, works, filemaker, etc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Progetti di interventi di sanità pubblica, con particolare riguardo alla prevenzione oncologica e 

diagnosi precoce (integrata) dei tumori. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Competenze di base di meccanica e di elettricità. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida (B). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. Inoltre, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
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giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

 

Data ultimo aggiornamento       31.08.2011                                                                       Firma  

                                                                                                                                                      Roberto 

Castellucci 


