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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2018–31/12/2018 Medico in Frequenza Volontaria Giornaliera presso UOC di Malattie Infettive
Dott. Tullio Prestileo (Ospedale ARNAS Civico), Palermo (Italia) 

- Gestione del paziente in ambulatorio di malattie infettive

- Diagnosi e terapia

- Accoglienza dei migranti in struttura

- Facilitazione nell'integrazione e nella comprensione del SSN dei migranti

- Progetto di ricerca in malattie tropicali, HIV ed eradicazione HCV in pazienti migranti ed italiani.

10/2018–alla data attuale Medico presso Nuc. Aereo Guardia Costiera Catania per Progetto PASSIM 2 
(Primissima Accoglienza Sanitaria e Soccorso in Mare)
CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, Catania (Italia) 

Medico a bordo degli Elicotteri della Guardia Costiera Italiana presso il Nucleo Aereo di 
Catania, impegnati nel recupero e soccorso dei migranti in mare, nei mesi di OTTOBRE 2018, 
GENNAIO, MARZO, AGOSTO, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019.

- Gestione delle emergenze a bordo degli elicotteri.

- ALS

- stabilizzazione del paziente prima del trasporto e sua gestione a bordo.

03/07/2018–alla data attuale Medico per Progetto PASSIM 2 (Primissima Accoglienza Sanitaria e Soccorso in 
Mare)
Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, Catania, Messina e Lampedusa (AG) 
(Italia) 

Medico a bordo delle UU.NN.MM. della Guardia Costiera Italiana di stazionamento a Catania e a 
bordo delle Motovedette SAR di stazionamento al Lampedusa impegnate nel recupero e soccorso dei
migranti in mare nei mesi di AGOSTO e NOVEMBRE 2018, e FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, 
GIUGNO, LUGLIO, OTTBRE 2019 e GENNAIO 2020.

- Gestione delle emergenze

- ALS

- Gestione delle terapie

- Lavoro in team sanitario, medico ed infermiere, in cooperazione con l'equipaggio della guardia 
costiera.

30/11/2017–03/07/2018 Medico per Progetto PASSIM (Prissimima Accoglienza Sanitaria e Soccorso in 
Mare)
Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, Catania e Lampedusa (AG) (Italia) 

Medico a bordo delle UU.NN.MM. della Guardia Costiera Italiana per il recupero migranti in mare nei 
mesi di Dicembre 2017, Marzo, Maggio e giugno 2018.

- Gestione delle emergenze

- ALS

- Gestione delle terapie

- Lavoro in team sanitario, medico ed infermiere, in cooperazione con l'equipaggio della guardia 
costiera

23/05/2017–23/05/2018 Medico in frequenza volontaria presso pronto soccorso Ospedale Civico
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Dott. Santi Lauria, Dott. Raffaella Hopps, Palermo (Italia) 

- Gestione dell'emergenza in area rossa e gialla

- Utilizzo dei presidi in emergenza

- Prelievi venosi ed arteriosi

- Visita e diagnosi dei pazienti

- Compilazione cartelle in area bianca

11/2017–alla data attuale Medico per progetto PrevenGo
Palermo (Italia) 

- Screening per HIV, HCV, Sifilide

- Servizio di Counseling

- Lezioni informative sulla prevenzione

27/06/2017–alla data attuale Medico per l'ASP a terra per migranti
ASP Palermo, Palermo (Italia) 

Lavoro a prestazione.

- gestione dell'emergenza 

- gestione del triage 

- supporto medico e psicologico ai migranti 

- lavoro in team con mediatori culturali e psicologi 

27/02/2017–alla data attuale Medico per sostituzioni presso studio di medicina generale
Dott. Fortunata Pepe, Palermo (Italia) 

Supporto del medico nel visitare i pazienti e sua sostituzione in caso di assenza, compilazione delle 
ricette, supporto nelle visite domiciliari, rimozione di punti di sutura.

01/08/2017–alla data attuale Medico sostituto di Continuità Assistenziale
Azienda USL 6 (Palermo), Palermo (Italia) 

Medico di continuità assistenziale presso Gangi (Agosto, Settembre, ottobre 2017, gennaio 2019), 
Bagheria (Novembre 2017, aprile e maggio 2018), Mondello (dicembre 2018).

- Visite domiciliari

- Visite ambulatoriali

- Consulti telefonici

- Certificazioni di malattia

- Prescrizione di farmaci urgenti 

- Supporto in ambulanza

09/06/2018–alla data attuale Medico per emergenza sbarchi
ASP 6, Lampedusa (Italia) 

Servizio prestato a Giugno 2018, novembre e dicembre 2019.

- Servizio di continuità assistenziale per i cittadini lampedusani

- Servizio di emergenza sul territorio

- Medico in ambulanza

- Attivazione in caso di sbarco di migranti presso le coste di Lampedusa

20/07/2017–01/04/2018 Gestione ambulatorio CAS
Dott. Salvatore Zichichi
via Pietro Nenni 75, Palermo (Italia) 
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- Attività ambulatoriale con gestione di 24 pazienti

- Gestione e programmazione delle visite specialistiche

- Gestione delle emergenze in loco

27/07/2017–10/11/2017 Gestione ambulatorio migranti in struttura di emergenza
Dott. Salvatore Zichichi
Via Cappuccini 86, Palermo (Italia) 

- Gestione di un numero variabile di pazienti, da 50 a 100

- Gestione terapie acute e croniche

- Gestione emergenze in loco

- Gestione e programmazione visite specialistiche

03/11/2016–31/01/2017 Internato per l'abilitazione alla professione medica
Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Dott. Giuseppe Centineo, Prof. Marcello Cimador, Dott. Paolo Zarcone, Palermo (Italia) 

Medicina di famiglia: dottor Giuseppe Centineo 

- Managment giornaliero del paziente cardiologico 

- prescrizione di farmaci ed utilizzo dei sistemi informatici 

- Vaccinazione dei pazienti 

Chirurgia Pediatrica: professor Marcello Cimador (policlinico di Palermo) 

- Esame dei pazienti urologici pediatrici 

- Organizzazione del setting preoperatorio 

- Osservazione in sala operatoria 

Cardiologia: dottore Paolo Zarcone e Professore Salvatore Novo (policlinico di Palermo) 

- valutazione cardiologica preoperatoria 

- valutazione cardiologica ambulatoriale

- lettura e valutazione ECG 

- Prove da sforzo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/02/2020–14/02/2020 Brevetto per Gestione di base ed avanzata delle vie aeree in 
emergenza
CEFPAS, Caltanissetta (Italia) 

Linee guida AHA

03/03/2020–04/03/2020 Operatore per Ecografia in emergenza
CEFPAS, Caltanissetta (Italia) 

Protocolli ECOFAST e protocolli per tecniche mininvasive in emergenza.

05/03/2020–06/03/2020 Operatore Paediatric Advanced Life Support (PALS)
CEFPAS, Caltanissetta (Italia) 

Linee guida AHA

25/02/2020–26/02/2020 ACLS provider AHA
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CEFPAS, Caltanissetta (Italia) 

- Gestione avanzata delle vie aeree

- Riconoscimento delle cause e gestione avanzata dell'arresto cardiaco

- Riconoscimento e gestione avanzata dello stroke

- Riconoscimento e gestione avanzata delle aritmie

- Utilizzo e gestione dei defibrillatori manuali

04/02/2020 Interpretazione ECG in Emergenza
CAFPAS, Caltanissetta (Italia) 

Gestione avanzata degli eventi cardiologici in emergenza.

11/11/2019–12/11/2019 Operatore Prehospital Trauma Care Advanced
Dinamica SRL, Roma (Italia) 

Gestione del politrauma, delle vie aeree, dei presidi e dei farmaci in caso di emergenza 
extraospedaliera, secondo linee guida IRC.

18/02/2020–19/02/2020 Rianimazione e stabilizzazione neonatale
CEFPAS, Caltanissetta (Italia) 

05/02/2020 Operatore Pediatric Basic Life Support and Defibrillation
CEFPAS, Caltanissetta (Italia) 

PBLSD linee guida IRC.

12/02/2020 Operatore Basic Life Support and Defibrillation
CEFPAS, Caltanissetta (Italia) 

BLSD e PBLSD linee guida AHA

03/09/2019 Operatore PreHospital Trauma Care base
FEP Sicilia, Palermo (Italia) 

- Utilizzo presidi di emergenza: barella spinale, barella cucchiaio, KED.

- Stabilizzazione del paziente politraumatizzato.

- Protocollo estrinsecazione per incidente d'auto.

- Protocollo rimozione casco.

02/03/2017–alla data attuale Iscrizione ordine dei medici di Palermo
PA 15748

01/11/2016–15/02/2017 Abilitazione alla professione medica
Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia) 

267/270

10/2007–25/10/2016 Laurea magistrale in medicina e chirurgia
Università degli studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Studi preclinici e clinici in medicina e chirurgia, pratica e teoria. 

Tesi sperimentale svolta in erasmus, e scritta in Inglese: "Hospital-acquired infection caused by 
Clostridium difficile in General Intensive Care Unite: importance of PPI as risk factors". 

Voto di laurea: 110/110.

12/2014–07/2016 Progetto di ricerca presso reparto di terapia intensiva generale
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University of medicine and pharmacy, Targu Mures (Romania) 

Prof. Sanda Copotoiu e dott. Bianca Liana Grigorescu, Targu Mures (Romania) 

Progetto di ricerca, successivamente discusso come tesi di laurea, riguardo "Infezioni nosocomiali da 
Clostridium difficile in terapia intensiva generale, importanza dei PPI come fattori di rischio".

09/2014–07/2016 Erasmus
University of Medicine and Pharmacy of Targu Mures, Targu Mures (Romania) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

TOEFL (101/120) 

rumeno A2 A1 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative - eccellenti competenze comunicative acquisite nella pratica ospedaliera e privata. 

- eccellenti competenze relazionali acquisite nelle attività di volontariato

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze di leadership acquisite in diverse attività di volontariato

Organizzazione di conferenze mediche per associazioni Rotaract 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Primo soccorso

BLS e PBLS (IRC)

BLSD e PBLSD (AHA)

ACLS (AHA)

PALS (AHA)

PTC base (IRC)

PTC advanced (IRC)

Gestione avanzata vie aeree (AHA)

ECOFAST

Patente di guida B
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http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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