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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
Dr. BONGIOVANNI MAURIZIO 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME, Nome  BONGIOVANNI MAURIZIO 

Data di nascita  27/12/1959 

Posto di lavoro e indirizzo  AZIENDA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - CERVELLO", PALERMO - 
SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE P.O.  VILLA SOFIA, 

PIAZZA SALERNO N.1 

Profilo professionale e data decorrenza 
con incarico attuale e data decorrenza 

 DIRIGENTE BIOLOGO DAL 27/12/1993 

Telefono lavoro  0917808130 

Fax lavoro  091517473 

E-mail istituzionale  medicinatrasfusionale@ospedaliriunitipalermo.it 

n. matricola  2007616 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  
• Date (da – a)  

Dal 24/04/1990 al 08/10/1990    Biologo convenzionato presso Unità Socio-
Sanitaria Locale n.30 Seriate (BG) : 

 Laboratorio Presidio Multizonale Igiene e Profilassi 

 

Dal 1990 al 1992 

Supplente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

Dal 27-12-1993  a tutt’oggi ( U.S.L. N.62 di Palermo fino al 09/07/1995, 
A.U.S.L. 6 di Palermo dal 10/07/1995 al 31-08-2009, Azienda Ospedali Riuniti 
Villa Sofia - Cervello dall'01-09-2009 a tutt'oggi) Dirigente Biologo presso: 

 
 Laboratorio di Patologia Clinica di Via Arcoleo (27 dicembre 1993- aprile 

1994) 

 Servizio di Patologia Clinica e Virologia del P.O. Guadagna (aprile 1994- 
marzo 2004) 

 U.O. di Anatomia Patologica (marzo 2004- giugno 2004) 

 U.O. di Patologia clinica del P.O. “Aiuto Materno” (da giugno 2004 ad agosto 
2009) 

 U.O. di Patologia Clinica del P.O. "Casa del Sole" (dall'01-09-2009 al 09-11-
2011) 

 Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio 
Ospedaliero di Villa Sofia dall'11-11-2011 a tutt'oggi) 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Unità Socio-Sanitaria Locale n.30 Seriate 1990 -1992 

 Istittuto magistrale “P.Domina” Petralia Sottana (PA) 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale di Termini Imerese (PA) 
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 Scuola Media Statale di Lercara Friddi (PA) 

 Azienda Unità Sanitaria Locale n.6   Palermo 

 Azienda Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" Palermo 

 

 

• profilo professionale  Biologo ambulatoriale 

Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

Dirigente Biologo 

  
• principali incarichi o mansioni svolte  Dirigente di Patologia Clinica 

• profilo professionale   
• principali incarichi o mansioni svolte   

 

ISTRUZIONE 

 

Titolo di studio 

 
• Data   25/07/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Palermo 
• titolo di studio  LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE 

• note  [_] laurea breve o triennale;  [x] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

Eventuali altre lauree 

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
• laurea   

• note  [_] laurea breve o triennale;  [_] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 

Specializzazione post laurea 

 
• Data   20/12/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Messina 
• specializzazione  Biochimica Marina 

 

Dottorato di ricerca 

 
• Data    

• Nome e tipo di istituto di istruzione    
• dottorato di ricerca   

 

Altri titoli post laurea 

 
• Data   1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Palermo 
• titolo conseguito   

-Abilitazione all’Esercizio Professionale con iscrizione all’Ordine Nazionale dei 
Biologi. 

 

 

FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  Dal 2002 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Vari enti accreditati per la formazione continua in medicina 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Autoimmunità oggi: tra diagnosi e terapia” (novembre 2002, n. 7 crediti 
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formativi E.C.M.); 

“Raccolta consapevole del campione biologico”  

(novembre-dicembre 2003, n. 33 crediti formativi E.C.M.); 

“Linee Guida e Percorsi Diagnostici in vitro” (giugno 2004, n. 13 crediti 
formativi E.C.M.); 

“La Dirigenza Sanitaria nel Servizio Sanitario Nazionale” (settembre 2004, n. 
15 crediti formativi E.C.M.); 

“Patologia Infettiva non convenzionale” (aprile 2005, n.11 crediti formativi 
E.C.M.); 

“AIDS e una vita normale” (dicembre 2001); 

“Biotecnologie e Medicina” (marzo 2002);   

“Corso di formazione per gli Addetti ai Laboratori e alle Farmacie, D.L. 626/94 
(novembre 2002); 

“Patologia Infettiva non convenzionale” (aprile 2005, n.11 crediti formativi 
E.C.M.); 

“Infettivologia dal sintomo alla diagnosi” (ottobre 2005, n.12 crediti formativi 
E.C.M.); 

“Aggiornamenti in Medicina di Laboratorio” (aprile 2006, n.13 crediti formativi 
E.C.M.); 

“Responsabile Accreditamento nelle strutture sanitarie siciliane” (ottobre 
2006, n. 29 crediti formativi E.C.M.); 

“Infezioni e problematiche correlate” (maggio 2007, n. 12 crediti formativi 
E.C.M.); 

“Emergenze in Infettivologia” (maggio 2007, n. 10 crediti formativi E.C.M.); 

“Le Infezioni Life – Threatening” (ottobre 2007, n. 9 crediti formativi E.C.M.); 

“Infezioni Ospedaliere: misure di controllo e strumenti per la prevenzione” 
(gennaio 2008, n. 13 crediti formativi E.C.M.); 

“Nutrizione: Principi e Consigli” (giugno 2008, n.17 crediti formativi E.C.M.); 

“Adetto al Primo Soccorso in Azienda D.L. 388/03” (settembre 2008, n. 13 
crediti formativi E.C.M.); 

“Miglioramento delle competenze professionali di base nell’uso dell’Immulite 
2000” (16-18 settembre 2008, n.12 crediti formativi E.C.M.); 

 “Alimentazioni e Infezioni” (novembre 2008, n. 9 crediti formativi E.C.M.);   

“Infezioni dell’apparato genitourinario” (marzo 2009, n.12 crediti formativi 
E.C.M.). 

"Il ruolo della Medicina di Laboratorio nella pratica clinica" (ottobre 2009, n.7 
crediti formativi E.C.M.). 

"L'importanza dell'integrazione tra medicina di laboratorio e medicina clinica" 
(settembre 2010, 7 crediti formativi E.C.M.) 

"Le risorse del Laboratorio Biochimico Clinico e Molecolare Clinico in Sicilia" 
(novembre 2010, n.5 crediti formativi E.C.M.) 

"Medicina di Laboratorio nella diagnostica clinica" (ottobre 2011, n.5,5 crediti 
formativi E.C.M.) 

"Aggiornamenti in medicina trasfusionale" (novembre 2011, n.12 crediti 
formativi E.C.M.) 

"Corso di BLS-D" (marzo 2012, n.12 crediti formativi E.C.M.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

LINGUE STRANIERE 

 
• lingua  Inglese 
• livello   [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
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• lingua  Francese 
• livello   [_] eccellente /  [_] buono /  [x] elementare 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

• Office (Word)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

• Office (Excel)  [_] eccellente /  [x] buono /  [  ] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Internet (navigazione, posta elettronica)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Altro (specificare)  [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

 

PUBBLICAZIONI 

 
• anno/titolo/editore    

• anno/titolo/editore    

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

•   Conseguimento dell'idoneità a Direttore di Struttura Complessa di 
Patologia Clinica, ottenuta con concorso pubblico presso l'ex A.U.S.L. 6 
di Palermo nel 2007. 

•    

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003." 
 
Data  24-07-2012 

  
 

  
 
  


