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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Nicola Cassata 

Indirizzo(i) U.O. di Pediatria P.O.  V. Cervello , via Trabucco  180 – 90146  Palermo 
Telefono(i) 091 7808104 Cellulare:  

Fax 091 6802001 
E-mail   nicolacassata@ospedaliriunitipalermo.it 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 13/06/1958 Palermo 

Sesso M 
Esperienza professionale  

Da Gennaio 2012  
Principali attività e responsabilità Direttore di Struttura Complessa di Pediatria  P.O. V. Cervello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo 
Esperienza professionale  

Dall’11/11/10  
Principali attività e responsabilità Direttore di Struttura Complessa ad interim di Pediatria P.O. Casa del Sole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo 
Esperienza professionale  

Da Dicembre 2006 a Dicembre 2011  
Principali attività e responsabilità Direttore di Struttura Complessa di Neonatologia P.O.  Villa Sofia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo 
       Esperienza professionale  
                       Dal 1988 al  2011  

Principali attività e responsabilità Ha svolto attività assistenziale di Terapia Intensiva Neonatale 
Nome e indirizzo dei datori di lavoro Nei P.O. Aiuto Materno – V. Cervello – Villa Sofia  di Palermo 

Esperienza professionale  
Dal 1997 al 2006  

Principali attività e responsabilità Ha anche prestato servizio nel Servizio di Trasporto delle Emergenze Neonatali integrato 
alla Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A. O. “V. Cervello” di Palermo 
Esperienza professionale  

Dal 2000 al 2006  
Principali attività e responsabilità Titolare di incarico di direzione (U.O. Semplice)  di “Terapia Intensiva Neonatale” presso la 

Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva del P.O.  Cervello 
Nome e indirizzo del datore di lavoro A. O. “V. Cervello” di Palermo 

Istruzione e formazione  
16/12/1986  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Pediatria con votazione 50/50 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo 
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Istruzione e formazione  
Dal 1984 al 1987 Ha frequentato in qualità di specializzando e di tirocinante la Divisione di Neonatologia e 

Terapia Intensiva Neonatale, svolgendo attività assistenziale e di ricerca 
  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzando (84-86) e Borsista (87) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo 

Istruzione e formazione  
Data 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitato all’esercizio della professione medica con la votazione 120/120 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo 

Istruzione e formazione  
09/11/1982  

Titolo della qualifica rilasciata Laureato in Medicina e Chirurgia con la votazione 110/110 con lode 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Palermo 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione    

 
Livello europeo (*) 

 
                                               Inglese  

 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 intermedio B2 intermedio B1 intermedio A2 elementare B1 intermedio 

          
 

  
  
  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze tecniche  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze artistiche  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
Altre capacità e competenze  Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
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Ulteriori informazioni  Ha partecipato in qualità di docente – istruttore  a numerosi Corsi  teorico-pratici di 
rianimazione cardio-polmonare del neonato , per pediatri-neonatologi,  organizzati dalla 
Società Italiana di Neonatologia secondo il modello didattico e le linee guida elaborate 
dall’Accademia Americana di Pediatria e dall’American Heart Association : 

 Ho partecipato in qualità di docente-istruttore a numerosi Corsi Nazionali per Istruttori 
Regionali , su tematiche inerenti l’organizzazione di corsi di addestramento di rianimazi  
del neonato, secondo le linee guida del “Neonatal Resuscitation Program” dell’Accadem  
Americana di Pediatria (AAP) e dell’Accademia Americana di Cardiologia (AHA): 

 Relatore a Congressi Nazionali e Regionali della Società Italiana di Neonatologia su  
argomenti inerenti la rianimazione , la stabilizzazione e la Terapia Intensiva neonatale e 
pediatrica. 

 Coordinatore per la Regione Sicilia del “Programma di addestramento alla Rianimazion  
Neonatale”della Società Italiana di Neonatologia 

 Professore a contratto al I e V anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria 
dell’Università degli Studi di Palermo per la materia “ Pediatria d’Urgenza” 

 Consigliere per il SUD del Direttivo Nazionale della Società Italiana di Neonatologia da 
Maggio del 2009 

 Possiede una competenza specifica in                                                                                       
-  endoscopia flessibile delle vie aeree e nella gestione delle vie aeree difficili                       
-  cateterismo venoso centrale eco-guidato                                                                      -    
-  esame ecografico cerebrale. 

 
 

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 (facoltativo)”. 
 

Firma      
     

 


