FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Antonio Palma
8, via genuardi, 91100, Trapani, (TP)
+39 3396699171

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antoniopalma79@gmail.com
italiana
27/07/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/07/2013 ad oggi
ASP 9 Trapani
U.O. Chirurgia Generale en Endoscopia Digestiva P.O. Alcamo
Incarico a tempo determinato
Dirigente medico.
Partecipa alle attività del reparto e di sala operatoria, in regime ordinario e d’urgenza.
Svolge inoltre autonomamente procedure endoscopiche diagnostiche ed interventistiche
(Polipectomie, ERCP, posizionamento di PEG, legature varici, posizionamento di endoprotesi,
etc) e d’urgenza (rimozione corpi estranei, emostasi endoscopica in Pz emorragici, etc).
Partecipa attivamente da operatore endoscopista al programma aziendale di screening del
carcinoma del colon-retto eseguendo numerose colonscopie l'anno con polipectomie anche
complesse.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae
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22/12/2016

Dal 28/06/2012 al 28/05/2013
ASP 9 Trapani
M.C.A.U. ospedale Castelvetrano
Incarico a tempo determinato
Dirigente medico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2/05/2011 AL 24/06/2011
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
Città del Vaticano, Roma
Struttura complessa di Chirurgia ed Endoscopia Digestiva
Direttore Dr. Luigi Dall’Oglio
Stage
Ha partecipato con interesse alle diverse attività cliniche, chirurgiche ed endoscopiche; ha
dimostrato esperienza nel campo della chirurgia addominale, laparoscopica e tradizionale, della
endoscopia digestiva sia diagnostica che terapeutica.
Ha acquisito quindi nozioni e modalità di approccio alla patologia digestiva dell’età pediatrica ed
ha eseguito, in qualità di primo operatore con supervisione, procedure chirurgiche ed
endoscopiche diagnostiche ed operative.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 ottobre 2010 al 12 novembre 2010
Istituto Europeo Oncologico (IEO) Milano
U.O. di Endoscopia Direttore
Dr. Cristiano Crosta
Stage
Ha effettuato uno stage formativo di approfondimento in endoscopia digestiva perfezionando i
protocolli di prevenzione oncologica, le tecniche di polipectomia e le resezioni endoscopiche di
voluminosi polipi. Ha perfezionato inoltre la diagnostica, la gestione e il trattamento delle
complicanze post-operatorie di interventi sull’apparato digerente quali stenosi di anastomosi,
fistole, recidive locali…etc.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal luglio 2007 al giugno 2013
Presidio Ospedaliero Sant’Antonio Abbate di Trapani
U.O. di Chirurgia Generale
Direttore Dr. Lelio Brancato
Medico volontario
Svolge attività di sala operatoria in qualità di aiuto e di primo operatore partecipando ad
interventi di chirurgia generale in regime ordinario e d’urgenza.
Partecipa alle attività del reparto occupandosi della gestione dei pazienti seguendoli dalla
diagnosi, alla preparazione all’intervento fino al post-operatorio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2007 al giugno 2013
Presidio Ospedaliero Sant’Antonio Abbate di Trapani
U.O. di Gastroenterologia
Medico volontario
Partecipa alle procedure endoscopiche interventistiche in regime ordinario (Polipectomie, ERCP,
posizionamento di PEG, legature varici, posizionamento di endoprotesi, etc) e d’urgenza
(rimozione corpi estranei, emostasi endoscopica in Pz emorragici, etc)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/06/2006 al 15/09/2006
Guardia Medica Turistica
Presidio di San Vito Lo Capo
ASL n°9 Trapani
Medico di Presidio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 01/10/2005 al 31/10/2011
A.O.U.P. “Paolo Giaccone”, Palermo
Dipartimento di Oncologia, U.O. di Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico
Direttore Prof. M. A. Latteri
Ha partecipato alle attività del reparto occupandosi della preparazione del paziente all’intervento
chirurgico, della gestione dello stesso nel post-operatorio fino alla dimissione.
Ha svolto assiduamente attività di sala operatoria in qualità di aiuto e di primo operatore
partecipando ad interventi di chirurgia generale, addominale ed oncologica
Specializzazione in Chirurgia Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1/01/2002 al 31/10/2011
Servizio di Endoscopia Digestiva del Dipartimento di Oncologia, A.O.U.P. “Paolo Giaccone”
Palermo
Responsabile Prof. Leonardo Ficano
Ha svolto lavoro assiduo partecipando attivamente alle procedure endoscopiche diagnostiche
(EGDS e colonscopie), interventistiche (Polipectomie, mucosectmie, ESD, posizionamento di
PEG, legature varici, posizionamento di endoprotesi, etc) ed a procedure specialistiche (ERCP)
per le patologie sulle vie biliari, in qualità di assistente e di primo operatore. Si è occupato inoltre
della gestione del paziente dalla preparazione alla procedura endoscopica fino alla dimissione
dello stesso.
Endoscopista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’anno accademico 1998/99 all’anno accademico 2003/04
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Palermo

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE, FRANCESE
BUONO
BUONO

BUONO

• CONSAPEVOLE

CHE L'AMMINISTRATORE EFFETTUERÀ I CONTROLLI
PREVISTI DELLE NORME VIGENTI SULLE VERIDICITÀ DELLE
DICHIARAZIONI RESE DEI CANDIDATI

• CONSAPEVOLE ALTRESÌ CHE, IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI O DI

ESIBIZIONE DI ATTO FALSO O CONTENENTE DATI NON PIÙ
RISPONDENTI AL VERO, POTRÀ INCORRERE NELLE SANZIONI
PREVISTE DAGLI ARTT 483, 495 E 496 DEL CODICE PENALE E
NELLA DECADENZA DEL BENEFICIO OTTENUTO MEDIANTE ATTI FALSI;

•

CONSAPEVOLE INOLTRE DELLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART 76
DEL D.P.R. 445/00 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITÀ
IN ATTI, DICHIARA CHE IL CONTENUTO DEL PRESENTE
CURRICULUM VITAE È VERITIERO.

22/12/2016
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FIRMA

