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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Angela Schilleci 

Indirizzo(i) - 

Telefono(i) 0917802014, 0917802014 Cellulare: - 

Fax - 

E-mail - 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/01/1968 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

- 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 03/09/2002, ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di pediatria ex I livello 

Principali attività e responsabilità Medico pediatra di pronto soccorso 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" Palermo – c/o il pronto 
soccorso pediatrico dell’Ospedale Cervello (ex Pronto Soccorso Ospedale “Casa del Sole”). 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Date Dal 21/12/2001 al 02/09/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di pediatria ex I livello 

Principali attività e responsabilità Medico pediatra  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

U.O. di pediatria ed assistenza neonatale del P.O. “G. Giglio” di Cefalù (PA), Azienda ASL6 
di Palermo 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Date Da gennaio 2001 – a dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi temporanei di sostituzione di pediatri di libera scelta ed incarichi a tempo 
determinato presso servizi di guardia medica (Pollina, Cinisi, Torretta). 

Principali attività e responsabilità Medico pediatra 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda ASL6 di Palermo 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Date Dal agosto 1994 al novembre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi temporanei di sostituzione presso pediatri di libera scelta 

Principali attività e responsabilità Medico chirurgo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Vari pediatri di libera scelta 

Tipo di attività o settore Sanità 
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Istruzione e formazione  
  

Date 05, 06 ottobre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Esecutore di rianimazione pediatrica (Corso “Esecutore European Paediatric Life Support”)  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione pediatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Italian Resusitation Council 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea 

  

Date 06 ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Esecutore di rianimazione pediatrica con defibrillatore (PBLS-D  “Corso teorico-pratico di 
supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce in età pediatrica” cod. evento 
ECM 7260 - 293465) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione pediatrica con defibrillatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Meeting congress organization s.a.s. – Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea 

  

  

Date 24, 25 maggio 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Esecutore di rianimazione con defibrillatore (Corso “Esecutore BLS-D”) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione per adulti con defibrillatorie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda ASL 6 – Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea  

  

  

  

Date 18-26 maggio 2006  

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso “Le emergenze pediatriche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASL 6 Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea   
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Date 25 novembre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso “Responsabilità penale del medico e problemi medico –legali nella gestione del 
paziente in ambito ospedaliero” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CEFPAS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea  

  

Date 08 novembre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso “Assistenza al bambino critico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Ospedaliera Civico - Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea  

  

  

Date 18 dicembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I traumi del torace: priorità di primo livello. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Studium Sicilia Europa 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea 

  

Date 27 novembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Clinica dei traumi dell’addome 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Studium Sicilia Europa 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea 

  
  

Date 22, 23 novembre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trattamento del trauma cranio-vertebrale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASL 6 – Palermo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea 

  

Date 11 aprile 2003  

Titolo della qualifica rilasciata - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso teorico-pratico “Emergenza-Urgenza pediatrica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

- 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Idonea  
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Date Novembre 1996 – novembre 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in “Pediatria”, borsa di studio CEE. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Durante il periodo della specializzazione sono stati frequentati i seguenti reparti: 
1. Malattie metaboliche pediatriche  
2. Endocrinologia pediatrica 
3. Immunologia clinica ed allergologia pediatrica 
4. Onco-ematologia pediatrica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Palermo – Facoltà di medicina e chirurgia – Scuola di 
specializzazione in pediatria. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

50/50 con lode  

  
  

Date Aprile 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, conseguita nella prima 
sessione dell’anno 1994. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Palermo – Facoltà di medicina e chirurgia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110/110 

  

Date 30/03/1994 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie specifiche della facoltà di medicina e chirurgia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Palermo – Facoltà di medicina e chirurgia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

110/110 e lode, menzione della tesi di laurea ed ammissione al “Premio Albanese”. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B2 

  

  

Capacità e competenze sociali - 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinamento del personale paramedico in servizio presso il pronto soccorso 
pediatrico. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Ottima capacità di utilizzazione delle comuni apparecchiature elettromedicali in dotazione al 
pronto soccorso pediatrico. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sufficiente capacità di utilizzazione delle comuni attrezzature informatiche, inclusi i 
principali pacchetti software. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

- 

  

Altre capacità e competenze - 
  

Patente Patente automobilistica di tipo B. 
  

Ulteriori informazioni Membro permanente del comitato tecnico scientifico per gli eventi in ambito ECM 
dell’A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati – Delegazione Regionale Sicilia.  

 

Da agosto 2009 Membro permanente del comitato tecnico scientifico per gli eventi in 
ambito ECM di Vitalis s.r.l. di Palermo. 
 
Socia SIP – Società Italiana di Pediatria 
Socia SIMEUP – Società Italiana di Medicina Emergenza e Urgenza Pediatrica 

  

Allegati Nessuno 

 
 

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione mendace (ai sensi 
dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445). Inoltre, la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 196 del 
30 giugno 2003 e successive modifiche. 

Firma  
Dott.ssa Angela Schilleci 

 


