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CURRICULUM VITAE  IN FORMATO EUROPEO 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Elisabetta Bragion 

Indirizzo U.O. di Pediatria – P.O. V. Cervello – Via Trabucco, 180 – 90146 Palermo 

Recapiti telefonici 

 

0916802005 

E-mail  

Nazionalità italiana 

Data di nascita 18 dicembre 1959 

Luogo di nascita Palermo 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Data (da – a) Dal 01/10/2008 al 30/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Villa Sofia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Pediatra 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico dirigenziale (la gestione del paziente allergologico) 

 

• Data (da – a) Dal 01/04/1998 al 30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Villa Sofia 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Pediatra 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico dirigenziale (la gestione del paziente con 
patologia gastroenterologia cronica e screening 
per la fibrosi cistica) 

 

• Data (da – a) Dal 01/03/1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ex USL n 61, Palermo (PA), successivamente 
Azienda Ospedaliera Villa Sofia – CTO e dal 2010 
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Pediatra 

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza pediatrica 

 
 

• Data (da – a) Dal 15/10/1990 al 28/02/1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Divisione di neonatologia   

• Tipo di azienda o settore Ospedale Civico - Palermo  

• Tipo di impiego Assistenza pediatrica  

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza pediatrica  

 

• Data (da – a) Dal 15/06/1990 al 15/09/1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia Medica Turistica , S. Flavia - Palermo  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego Medico di  medicina generale  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Data (da – a) Dal 19/01/1987 al 14/06/ 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Medici generici e pediatrici convenzionati 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Sostituto di Medicina Generale e Pediatria 
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• Principali mansioni e responsabilità Assistenza medica e pediatrica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                                                                Date     1998 

                          Titolo della qualifica rilasciata     Certificato di Animatore di Formazione per Pediatri di Libera Scelta 

                     Principali tematiche/competenze  

                                  professionali possedute 

                         Nome e tipo d’organizzazione     Assessorato alla Sanità  

                              erogatrice dell’istruzione e 

                                                      formazione 

 

 Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute 

 Nome e tipo d’organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e 

 formazione 

Livello nella classificazione  

nazionale o internazionale 

 

28/11/1994 

Diploma di Specializzazione in Malattie infettive 
Clinica del paziente normale e patologico 
 
Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Palermo 
 
 
Voto: 105/110 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata       

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute 

 Nome e tipo d’organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e 

 formazione 

Livello nella classificazione  

nazionale o internazionale  

 

                                                                   Date 

Titolo della qualifica rilasciata       

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute 

 Nome e tipo d’organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e 

 formazione 

Livello nella classificazione  

nazionale o internazionale 

 

                                                                    

                                                               Date 

Titolo della qualifica rilasciata       

Principali tematiche/competenze  

professionali possedute 

 Nome e tipo d’organizzazione  

erogatrice dell’istruzione e 

 formazione 

Livello nella classificazione  

                         nazionale o internazionale      

 

 

1988 

Diploma di Specializzazione in Pediatria 

Clinica dello sviluppo del bambino sano e patologie dell’infanziaedell’adolescenza 

 

Clinica Pediatrica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo 

 

 

Voto : 110/110 e lode 

 
 
1986 
Diploma di Abilitazione all’esercizio professionale  
 
 

 Università degli studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo 

 

 
Voto: 108/110 
 
 
  
 
 
1985 
Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia 
Dottore in medicina e chirurgia 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di  Palermo 
 
 
 
Voto: 110/110 e lode + premio e menzione della tesi. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura DISCRETA  

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 98, 2000, 7, Vista, XP e dei programmi Office e Open Office. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
La Dott.ssa Bragion ha lavorato dal 1987 come sostituta dei medici di medicina generale e di pediatri convenzionati e dal 1991 come 
pediatra ospedaliero: ha acquisito buone competenze relazionali. 
Ha partecipato ad attività collettive di collaborazione, partecipazione e socializzazione di idee ed esperienze. Ha inoltre esperienza di 
didattica (lezioni e preparazione di corsi di formazione). 
Attività di animatore di formazione per i pediatri di libera scelta della Sicilia.  
Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di discente ed è stata coautrice di articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali.  
Ha partecipato a diversi studi multicentrici nazionali su: malattia celiaca, reflusso gastroesofageo, polminiti di comunità, Helicobacter 
pylori/bassa statura 
2010: Membro del Comitato Tecnico – Scientifico di A.R.I.-AAA3 Onlus dell’Associazione Federasma di Palermo. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
DISCRETE 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Si è occupata dell’esecuzione del test di screening per la fibrosi cistica, test del sudore, eseguito su pazienti pediatrici e adulti. 

Esecuzione di ph-metria in pazienti pediatrici. 

Gestione ambulatoriale ed in regime di DH e follow-up del paziente allergologico con esecuzione di tests allergologici: prick test,  
test per orticaria e agenti fisici, test di provocazione orale per alimenti, desensibilizzazione-immunoterapia per inalanti, spirometria 

Ha affinato ed approfondito le sue conoscenze sul paziente allergico frequentando diversi corsi di aggiornamento ed effettuando il comando 
c/o Divisione di Pediatria - Ospedale dei Bambini di Palermo , diretto dalla Dott.ssa Pardo, e c/o Ospedale Gemelli di Roma, sotto tutoraggio 
del Dott. Stefano Miceli Sopo, c/o Ospedale Pertini di Roma, sotto il tutoraggio del Dott. Salvatore Tripodi. 

Ha inoltre stretto rapporti di collaborazione, studi e ricerca con il CNR di Palermo. 

 

Palermo, lì   01/12/12        
            

FIRMA 
         
                                                                                                                                            ELISABETTA BRAGION 
 
Il sottoscritto è  a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
· Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali al D.L. 30/06/2003 n 196 
   
         ELISABETTA BRAGION 
 


