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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Aluia Agnese

Nazionalità Italiana
Data di nascita Palermo, 26/07/1993

• Data Da Marzo 2017 a Settembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico “Paolo Giaccone” – Azienda Ospedaliera dell’Università di Palermo

• Tipo di azienda o settore Reparto di Cardiochirurgia (Direttore Sanitario Dott. V. Argano)
• Tipo di impiego Volontaria

• Data Ottobre 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bambino Gesù Ospedale Pediatrico – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

• Tipo di azienda o settore Reparto di Cardiochirurgia (Direttore Sanitario dott. Carotti)
• Tipo di impiego Aggiornamento professionale volontario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data 25/03/2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Iscrizione all’Albo dei Medici di Palermo 

• Data 16/10/2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

•Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo con votazione 110/110 e Lode ed 
Ammissione al “Premio Cefalù”

2011/2012
Conseguimento del diploma maturità classica con votazione 100/centesimi

•Data 
•Nome e tipo di istruzione o formazione

15/02/2020
Salvamento Agency

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

Manovre salvavita in caso di arresto cardiaco nell’adulto,bambino e lattante – Uso del 
defibrillatore con AED secondo le raccomandazioni internazionali su RCP ILCOR correnti
Operatore BLS-DPRO Adulto/Bambino/Lattante – Brevetto n.20-0002301
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data       Da Aprile a Ottobre 2020 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       A.R.N.A.S. Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli 

 • Tipo Di Azienda O Settore       Reparto di Pneumologia Covid e Malattie dell’Apparato Respiratorio                                        
      (Direttore Sanitario Dott. F. Di Gesù)

• Tipo Di Impiego        Dirigente Medico in corso di Emergenza Sanitaria



•Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Dall’11/07/2010 al 23/07/2010

Eac Language Centres (UK) accreditato dal British Council – Università di Bath (Regno Unito)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione Lingua Inglese

                                   PRIMA LINGUA ITALIANO

                                   ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura Ottimo
• Capacità di scrittura Ottimo

• Capacità di espressione orale Ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
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 (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità relazionali e comunicative, ampia accoglienza dell’altro nel rispetto della 
persona in toto. Cordialità e gentilezza come qualità imprescindibili.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottima attitudine alla cooperazione professionale e alla gestione degli impegni lavorativi sotto il 
profilo organizzativo con una buona indole coordinatrice e direttiva lì dove risulti richiesta tale 
competenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

Conoscenza informatica di base in ambiente Windows (uso del programma Word, di Internet e 
della posta elettronica)

Forte inclinazione all’empatia e all’ascolto 
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PATENTE O PATENTI Patente di guida B

    ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione:
A.A. 2015/2016 – “ Corso di suture I” organizzato dall’Associazione “Medicina Insieme – Intesa 
Universitaria” presso l’Università deli Studi di Palermo – Policlinico – Dipartimento di Biomedicina 
Sperimentale e Neuroscienze Cliniche – BIONEC (con relativo attestato)

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.

Palermo,                                                                Firma ____________________

La sottoscritta dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
È consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000).

Palermo,                                                                Firma ____________________
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