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CURRICULUM VITAE  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome SIMONETTA MAISANO 
Telefono 0916802472 

  
Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Dal 16/03/2002 ad oggi 

 

Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno presso il Reparto di Medicina Interna dell’Azienda 
Ospedaliera V.Cervello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello 

Tipo di azienda o settore Sanitario 

Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello di Medicina Interna presso U.O.C. Medicina Interna P.O. V. Cervello 

 Principali mansioni e responsabilità Gestione del reparto di degenza dove sono ricoverati pazienti complessi, con malattie avanzate 
e con rilevanti comorbidità che richiedono una continua ed intensa assistenza ospedaliera e, 
spesso, rivalutazioni cliniche e terapeutiche dopo la dimissione.  

Inoltre, svolge un’ingente attività ambulatoriale sia di prime visite che di follow-up (circa 1000 
visite/anno) per la gestione dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche dell’intestino.  

 

  
 Dal 16/03/1992 al 15/03/2002 Dirigente Medico di ruolo, a tempo pieno presso l’Astanteria e Pronto Soccorso 

Azienda Ospedaliera V. Cervello. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera V. Cervello 

Tipo di azienda o settore Sanitario 

Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello 

Principali mansioni e responsabilità Attività di reparto in medicina d’urgenza e di pronto soccorso 

Dal 19/03/1990 al 15/04/1992 
 

Assistente Medico a tempo pieno di ruolo presso il Dipartimento di Emergenza ed 
Accettazione del Policlinico di Palermo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico di Palermo 

Tipo di azienda o settore Sanitario 

Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello 

Principali mansioni e responsabilità Attività di pronto soccorso 

Dal 13/04/1987 al 13/4/1989 Incarico di “Ricerca Sanitaria Finalizzata a tempo pieno”, per due anni, sotto la direzione del  
responsabile scientifico del progetto n° 324/M “ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Cervello di Palermo reparto di Medicina Interna 

Tipo di azienda o settore Sanitario 

Tipo di impiego Borsista medico 

Principali mansioni e responsabilità Paracentesi totale con reinfusione del liquido ascitico concentrato nella cirrosi epatica” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

21/07/1983  
 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi di Palermo  con la                                                               
votazione di 110/110, lode ed ammissione al Premio Albanese.  

1983 Abilitazione all’esercizio della professione 

21/12/1987 

 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente presso l’Università degli Studi di 
Palermo con la votazione di 50/50 e lode. 

  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Madrelingua Italiano 

 
Altre lingue 

 Inglese 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale buono 

  

Capacità e competenze relazionali 

 
Capacità di 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 

  

Capacità e competenze organizzative   

 

Ottima capacità organizzativa 

  

Capacità e competenze tecniche 

 

Padronanza nell’uso del computer e dei programmi di office automation ed applicativi software 
specifici per la gestione dell’attività medica. 

  

  

  

  

  

 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 guigno 2003 n. 196. 


