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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RAO CAMEMI ANGELA  

Indirizzo  AZIENDA OSPEDALIERA  “ V. CERVELLO” attualmente “OSPEDALI RIUNITI 
VILLA SOFIA-CERVELLO” via Trabucco 180, 90146 Palermo 

Telefono  0916802882 - 2635 

E-mail  patologiaclinica@ospedalecervello.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/08/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dal 1997 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Via  Trabucco  180, 90146  Palermo 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA OSPEDALIERA  “ V. CERVELLO” attualmente “OSPEDALI RIUNITI 
VILLA SOFIA-CERVELLO” 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE BIOLOGO 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Si e’ occupata di biochimica clinica,poi di coagulazione ed oggi e’ dirigente 

biologo nel settore di chimica clinica ed elettroforesi avendo come incarico “ 
Diagnostica in CHIMICA CLINICA,IMMUNOCHIMICA, HPLC e FARMACI 
IMMUNOSOPPRESSORI e NON ” presso il LABORATORIO  della U.O. di  
PATOLOGIA CLINICA diretta dal Prof. E. Cillari 

 

• Date (da – a)   Dal 1985 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto di Patologia Medica Università degli studi di Palermo, diretta dal Prof. A. 

Notarbartolo, Policlinico Paolo Giaccone via del Vespro 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di ricerca 

• Tipo di impiego  Biologo volontario 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studi e ricerca nel campo dei Lipidi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Palermo. Facoltà di Scienze Biologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie inerenti la biologia e acquisizione delle nozioni fondamentali 
per svolgere la professione di biologo. 

• Qualifica conseguita  HA CONSEGUITO L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
DI BIOLOGO nella prima sessione dell'anno 1986 e risulta iscritta all'Albo 
dell'Ordine Nazionale dei Biologi dal 28.11.1986. 

 
   

• Date (da – a)  1985-1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di Clinica Medica I del Policlinico di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione di nozioni teoriche e pratiche inerenti il lavoro di biologo nel 
laboratorio 

• Qualifica conseguita  HA ESEGUITO IL TIROCINIO TEORICO-PRATICO OBBLIGATORIO PER LA 
PROFESSIONE DI BIOLOGO 
 
 

• Date (da – a)  13-02-1985 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Palermo. Facoltà di Scienze Biologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie inerenti al piano di studio 

• Qualifica conseguita  Si è LAUREATA IN SCIENZE BIOLOGICHE il 13.02.1985 presso l'Università di 
Palermo con votazione di 110/110 
 

• Date (da – a)  1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “III Liceo Scientifico” (l’attuale “A. Einstein”)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie del corso/acquisire capacità logiche e metodologia per lo 
studio delle materie scientifiche  

• Qualifica conseguita  MATURITA’ SCIENTIFICA  
 

    CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

     

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 

 ELEMENTARE 

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. 

 Nella esperienza lavorativa, sia volontaria che non, nel ruolo di biologo nei 
laboratori in cui ha lavorato, ha  imparato a vivere in un ambiente 
multiculturale, acquisendo una capacità ad interagire con l’utenza e con 
i colleghi. Ha capacità di lavorare in squadra,  valorizzando colleghi e 
tirocinanti. E’ in grado di creare una rapporto sereno con l’utenza esterna, 
mettendo a sua disposizione le proprie competenze professionali. 

 

   
 

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. 

 Nel ruolo di dirigente biologo, quotidianamente svolge in laboratorio nel settore 
in cui lavora l’organizzazione dell’esecuzione degli esami routinari e specialistici 
tenendo in considerazione le presenze dei colleghi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Competenze specifiche riguardo l’utilizzo di tutte le apparecchiature 
elettromedicali presenti in laboratorio e particolarmente dell’ HPLC. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ha  capacità artistiche nel campo del disegno e della musica (chitarra) 

 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE LINGUA 
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PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per l'attività Ospedaliera rivolgersi al Professore Enrico Cillari, direttore della 
U.O.C. di Patologia clinica . 

 
 

ALLEGATI A RICHIESTA   1) Pubblicazioni Scientifiche (22) 
2) Attività didattiche 

 

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 

 

 


