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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 

 
 
La sottoscritta Parisi Marina, CF PRSMRN71L62H224R, nata a Reggio Calabria il 22 luglio 1971 
residente in Palermo, via G.B. Naselli 15, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/00 e sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso del seguente curriculum 
formativo e professionale: 
 
 
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  della dr.ssa Marina Parisi 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marina 
Indirizzo  Parisi 
Telefono  0917804289 

Ruolo   Dirigente medico presso L’U.O. di Radiologia degli ospedali riuniti Villa 
sofia-Cervello 

   
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22 luglio 1971 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo 

 Dal primo Marzo 2003 al 15 agosto 2007  ha svolto attività libero professionale presso il Centro 
di diagnostica per immagini “ Villa Santa Teresa “ di Bagheria. 
Dal 16 dicembre 2004 al 15 dicembre 2005 è stata titolare di borsa di studio dal titolo 
 “Potenziamento delle attività scientifico-didattico-assistenziali nella diagnosi della talassemia 
major” presso l’Unità Operativa di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
P.Giaccone di Palermo. 
 Dal primo Marzo 2006 al 15 agosto 2007 ha prestato servizio con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa presso l’Unità Operativa di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico P.Giaccone di Palermo con progetto dal titolo” Studio dello Stroke 
iperacuto mediante RM funzionale: : diffusione e perfusione cerebrale”. 
Dal 16 agosto 2007 ad oggi presta servizio in qualità di Dirigente medico presso il reparto di 
Radiologia della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia -  Cervello di Palermo.  
 
Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello viale Strasburgo 233, Palermo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1998  
Specializzata in Radiodiagnostica nel 2002 presso l’Università degli Studi di Palermo. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività clinico-assistenziale presso il reparto di risonanza magnetica dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, maturando una notevole esperienza nell’imaging 
mediante TC ed RM in elezione ed in emergenza. 
Partecipazione ad attività scientifiche in ambito neuroradiologico con partecipazione a lavori 
scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, poster e comunicazioni con 
pubblicazioni di atti nell’ambito di Congressi nazionali ed internazionali. 
Partecipazioni a Corsi e Congressi di Radiologia e Neuroradiologia, anche in qualità di relatore. 
Socio ordinario della Società italiana di radiologia medica e dell’Associazione italiana di 
neuroradiologia. 
 
Socio ordinario dell’Associazione Siciliana di Neuroscienze. 
 

• Qualifica conseguita  Specialista in Radiologia 
   

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 Ottime 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Ottime 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima competenza nell’utilizzo di computer ed apparecchiature mediche di radiodiagnostica in 
particolare del Tomografo di Risonanza Magnetica 

 
 

  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 d elle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Palermo, 27 febbraio 2013     Marina Parisi 
 
 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196” codice in materia 

di protezione dei dati personali”. __________________________________________ 


