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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Grazia Crescimanno 

Indirizzo(i) Via Trabucco 180 (ospedale) Via la Malfa 153 (CNR) 

Telefono(i) 0916802615 (osped Cervello) Cellulare: 3490533496 

Fax 0916809122 (IBIM-CNR) 

E-mail grazia.crescimanno@ibim.cnr.it; graziacrescimanno@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07/04/1959 

Sesso Femminile 

Esperienza professionale  

Data 2001-2018 

Principali attività e responsabilità Ricercatore medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare del Consiglio nazionale delle 
Ricerche (IBIM-CNR) 
Coordinatore clinico e responsabile scientifico del centro regionale di riferimento 
per la prevenzione ed il trattamento delle complicanze respiratorie delle malattie 
neuromuscolari genetiche rare presso Azienda Villa Sofia Cervello- Pneumologia  

Esperienza professionale  

Data 1999-2000 
  

Principali attività e responsabilità Borsista Telethon Fondazione ONLUS per progetto di ricerca biennale n.1163C 
"Early detection and control of cardio-circulatory and ventilatory disorders in 
subjects affected by muscular dystrophies", 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Telethon Fondazione ONLUS 

Esperienza professionale  

Data 1996-1998 

Principali attività e responsabilità Borsista della U.I.L.D.M (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) per la 
realizzazione del progetto: "Assistenza integrativa per una qualità di vita migliore" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) 

Istruzione e formazione  

Data 1995 
Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio con votazione 
50/50 con lode. Premio Fici 
 

Titolo della qualifica rilasciata  Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione  

Università degli studi di Palermo 
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Data 1987-1991 
Borsista del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per la frequenza 
dell'Istituto di Gerontologia e Geriatria (concorso n.4.105 borse di studio Scuole di 
Specializzazione Università Italiane GU 4° serie speciale n.14 del 21/02/1989) 

Titolo della qualifica rilasciata Borsista 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’università e della ricerca scientifica  

Istruzione e formazione  

Data 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Gerontologia e Geriatria con votazione 50/50 con 
lode 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 
                                                     Data 
               Titolo della qualifica rilasciata 
               Nome e tipo d'organizzazione                               
                     erogatrice dell’istruzione e 
                                             formazione 

Università degli Studi di Palermo 
 
 
 
1987 
Laurea in medicina e chirurgia con lode e menzione 
Università degli studi di Palermo 

Capacità e competenze personali Attività clinica nell’ambito della convenzione IBIM- CNR/Azienda Villa Sofia-
Cervello indirizzata alla gestione delle complicanze respiratorie delle malattie 
neuromuscolari 
Attività di ricerca nell’ambito del modulo ME.P01.014.002 di cui è responsabile il 
Dott. Oreste Marrone: Diagnostica funzionale e trattamento delle alterazioni 
cardiorespiratorie durante il sonno 

Madrelingua(e) Italiana 
 

 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua Inglese B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali Operatore nell’ambito della formazione di volontari del servizio civile UILDM per 
gli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 
Operatore nell’ambito della formazione dei caregiver di pazienti affetti da Sclerosi 
Laterale amiotrofica 

Capacità e competenze organizzative Coordinatore clinico e responsabile scientifico del Centro di riferimento per la 
prevenzione e la diagnosi delle complicanze respiratorie malattie neuromuscolari 
genetiche rare 

Capacità e competenze tecniche Competenze nell’ambito della gestione di apparecchiature specifiche per 
l’assistenza respiratoria a pazienti neuromuscolari  

Capacità e competenze informatiche E’ in grado di utilizzare software di scrittura, elaborazione dati e statistica  
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Capacità e competenze artistiche  

Altre capacità e competenze  

Patente Patente B 

Ulteriori informazioni Ha partecipato a numerosi corsi di formazione per le malattie neuromuscolari e a    
numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di partecipante, docente 
e relatore su invito 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)". 
 

Firma Grazia Crescimanno 

  Palermo, 17.07.18 
 


