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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Citrano Michele 
Indirizzo(i) Via Trabucco, 180, 90146 Palermo 
Telefono(i) +39 091 6802005   

E-mail michele.citrano@libero.it 
info@ospedaliriunitipalermo.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 15/07/1959 
  

Sesso Maschile   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dirigente Medico di pediatria  
  U.O.C. di pediatria Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello 

  

Esperienza professionale 
 

 

  

Date  1991-2012 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica e di DH  
Principali attività e responsabilità approfondimento diagnostico di  problematiche complesse nell’ambito della Gastroenterologia . Circa 

400 visite specialistiche / anno e attività di D.H. Attività di collaborazione con le U.O.C. di Endoscopia 
Digestiva e di Anestesia e Rianimazione.  
(biopsie digiunali per via  orale con capsula di Watson) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello (2010-2012); Azienda Ospedaliera Villa Sofia C.T.O. (1991-2010)  

  

Date  2010 
 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio presso la U.O.C. di Pronto Soccorso  
Principali attività e responsabilità Pronto Soccorso Pediatrico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa del Sole 

  

Date  2008-2011 
 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore della U.O.S.di Gastroenterologia Pediatrica  
 

Principali attività e responsabilità Gastroenterologia pediatrica (malattia celiaca, reflusso gastroesofageo,  malattia infiammatoria 
cronica intestinale ed altro) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello 
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Date 1994-2012 Dirigente medico.  
 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico 
Principali attività e responsabilità Pediatra  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello (2010-2012); Azienda Ospedaliera Villa Sofia C.T.O. (1994-2010) 

  

Date 1/03/91 – 31/12/93 
 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno 
Principali attività e responsabilità Pediatra  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Divisione di Pediatira Villa Sofia 

  

Date Aprile 90 – Gennaio 1991  

Lavoro o posizione ricoperti    Pediatra 
 

Principali attività e responsabilità Pediatra nell’ambito del progetto del comune di Palermo prevenzione  e  terapie delle 
tossicodipendenze.     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palermo 

  

Date 06-07/1990 

Lavoro o posizione ricoperti   Pediatra nella ‘’Medina dei Servizi’’  
 

Principali attività e responsabilità Pediatra 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.A.I. ex USL 59. 

  

Date 24/07/89 - 23/03/90       09/07/90 - 28/02/91. 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Ospedaliero  
Principali attività e responsabilità Qualifica di Assistente incaricato con rapporto da lavoro a tempo pieno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Divisione di Pediatria Villa Sofia 

  

Date 1/07/89 - 31/07/89 

Lavoro o posizione ricoperti Guardia Medica Turistica 
 

Principali attività e responsabilità Visite mediche generali, in ambulatorio o a domicilio. Prescrizione di farmaci ed esami. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio di Piano Battaglia (USL 50 di Pediatria Sottana) 

  

Date 1987-1988-1989 

Lavoro o posizione ricoperti Sostituto Pediatri di famiglia 
Principali attività e responsabilità Visite mediche generali, in ambulatorio o a domicilio. Prescrizione di farmaci ed esami, compilazione 

certificati di riammissione all'asilo nido o a scuola e di idoneità all'attività fisica. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Palermo 

  

Date 1986-19887 

Lavoro o posizione ricoperti Sottotenente Medico del cpl.  
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Principali attività e responsabilità Ufficiale Medico 
  

Date 19884-1985 

Lavoro o posizione ricoperti Allievo Ufficiale - Sottotenente Medico del cpl.  
Principali attività e responsabilità Ufficiale Medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Sanità Militare di Firenze come Allievo Ufficiale 
  

Istruzione e formazione  
  

  

Date 16/11/1988 (50/50) Tesi: “ Diabete e associazioni morbose “ . 
 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Pediatria  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
  Istituto di Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Palermo 

 
  

Date 09/1979 – 11/1984 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e chirurgia   (110/110 e Lode) Tesi: “ Problematiche Allergologiche nei bambini 
asmatici “ 

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

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale a ciclo unico  

  

Date 09/1973 -  07/1978 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma liceo classico (54/60) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura straniera (francese), Storia, 
Geografia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze, Disegno e Storia dell’arte 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A1  A2  A1   A2   A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sviluppo e organizzazione di attività clinica; 

Attività di collaborazione con le U.O.C. di Endoscopia Digestiva e di Anestesia e Rianimazione 
finalizzati a espletare indagine endoscopiche digestive (EGDS-Colonscopie) in narcosi assistita, data 
l’età dei piccoli pazienti.   

 
 Relatore di Congressi  

 “Incontri di aggiornamento scientifico” : FANS un approccio innovativo alle malattie alle malattie delle 
vie respiratorie nel bambino, tenuto a Palermo il 23-11-95.  
“Stipsi in età  pediatrica” tenutasi presso l’ospedale E.Albanese – aprile 1998 
“ Malattia infiammatoria cronica intestinale : un caso a presentazione extraintestinale “ Congresso 
Regionale SIP , Cefalù 2002 
Seminario di Pediatria . Il distress respiratorio : casi clinici e criticità diagnostiche . Una strana tosse ( 
MRGE ) Palermo 30 -05-2009 
Congresso regionale SIP – Esofagite Eosinofila : Descrizione di due casi clinici . Erice Ottobre 2009 
“ Assistenza al Bambino con Diabete : Celiachia e diabete “ Palermo 2-3 Dicembre 2010 . 
“ Malattie Genetiche Epatiche e Gastroenterologiche . Celiachia :La clinica “ Palermo ,  15 - 22 
Gennaio 2011 

“ Il volto adulto della Celiachia : Il punto di vista del Pediatra “ Trapani , 2 Aprile 2011 
  

Capacità e competenze tecniche Biopsia intestinali 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Word, Power Point e Internet Explorer. 

  

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

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 

 
 

 


