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C U R R I C U L U M V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome PERRICONE ROBERTO 

Indirizzo VIA TOLOMEA, 39 90151 PALERMO ( ITALIA ) 

Telefono 091/6911960 3683621104 

Fax 

E-mail robperry@virgilio.it 

 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 22/12/1959 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) Dal 01/09/2009 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia a tempo indeterminato ed a rapporto 
esclusivo 

 

 
• Date (da – a) Dal 22/04/2008 al 10/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

A.O. V. Cervello Palermo e A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Sostituzione Direttore in sua assenza 

 
 

Dal 07/12/2011 al 30/11/2013 
A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo Azienda 

Ospedaliera 

Dirigente Medico 
Capo Reparto sezione di Ginecologia U.O.C. di Ginecologia ed 

Ostetricia 
 

Dal 18/01/2008 al 10/12/2012 
 Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello Palermo 
 

Azienda Ospedaliera 
Dirigente Medico 

Responsabile Ambulatorio di Uroginecologia 

 

• Dal 10/07/1995 al 31/08/2009 
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Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Azienda Ospedaliera V. Cervello Palermo 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego Dirigente medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente Medico ( ex Fascia “b” ) di ruolo a tempo pieno di Ostetricia e 
Ginecologia 

 
 

• Date (da – a) Dal 01/01/1994 al 09/07/1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

USL 60 Palermo 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Dirigente medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente medico 1° Livello Fascia “b” di Ostetricia e Ginecologia di ruolo a tempo 
pieno 

 

• Date (da – a) Dal 01/01/1993 al 31/12/1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

USL 60 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Assistente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente Medico di Ostetricia e Ginecologia di ruolo a tempo pieno 

 

• Date (da – a) DAL 01/06/1990 al 31/12/1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

USL 60 Palermo 

• Tipo di azienda o settore Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego Assistente medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente Medico di Ostetricia e Ginecologia di ruolo a tempo definito 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
AREA FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Psicologia – Unità di Ricerca 
in “Psicologia Pediatrica” 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Partecipazione a gruppi di ricerca all’interno del progetto “Eco-cardio fetale: mamma 
che paura!” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Referente per l’U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale V. Cervello di un 
progetto di ricerca sulle implicazioni dell’eco-cardio fetale sulla relazione madre-
bambino 

 

 
• Date (da – a) 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente all’interno del Master di II livello in “Psicologia Pediatrica” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza sull’area materno-infantile 

 

 
• Date (da – a) 2008/09; 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente all’interno del Master di I livello in “Gestione del network educativo- formativo 
nell’ospedalizzazione pediatrica e nei servizi socio-sanitari” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza sull’area materno-infantile 

 
 

 
• Date (da – a) 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente all’interno del Corso di Perfezionamento in “Percorsi e metodiche di 
intervento educativo nell’ospedalizzazione del minore” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza sull’area materno-infantile 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
PERRICONE ROBERTO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                     . Date                     2018 

      . Policlinico Gemelli              Corso di ecografia ginecologica ( Prof.ssa Testa ) con conseguimento accreditamento IOTA  

 

                        Date                    2017 

                                                   ASP 9 Trapani 

                                                   Concorso per il conferimento d’incarico di Direttore di UOC Presidi Ospedalieri di Trapani,             

                                                   Marsala e Mazara. 

      Qualifica conseguita            Idoneità all’incarico 
 

• 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) 

 

 
2011 
FEDER NPI 

 
Corso Manageriale per le funzioni di direttore di struttura complessa con 
esame finale 

 
Idoneità alle funzioni di direttore di struttura complessa 

 
 
 

 

• Date (da – a) Dal 20/06/2011 al 22/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Ospedale di Lecco 

 
Corso di perfezionamento teorico-pratico in Chirurgia Ginecologica Laparoscopica e 

Robotica 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento crediti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
• Date (da – a) Dal 13/06/2011 al 15/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia- Policlinico 

Universitario “A. Gemelli” 

Corso avanzato di laparoscopia diagnostica e operativa in ginecologia. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e conseguimento crediti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 08-12/02/2010; 03-07/05/2010; 24-27/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
PERRICONE ROBERTO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
Chirurgia ginecologica, laparotomia, laparoscopica, vaginale, mini-invasiva con uso di 
sling 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca Distretto Ospedaliero AG2 

 
Concorso per il conferimento d’incarico di Direttore si struttura complessa di Ostetricia 
e Ginecologia 

• Qualifica conseguita Idoneità all’incarico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) Dal 04/06/2001 al 13/06/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Centro Clinico dell'Università di Lubiana-Clinica Ginecologica Frequenza per 

perfezionamento in chirurgia ginecologica 

• Qualifica conseguita Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Palermo 

 
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Palermo 

 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
PERRICONE ROBERTO 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

FRANCESE ED INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

BUONO 

 
 
 

• Lavorare in collaborazione con altre persone 

• Lavoro di gruppo e di team 

• Ascolto degli altri, cogliendone bisogni, aspettative e richieste 

• Comunicazione con pazienti e colleghi 

 
• Progettazione e pianificazione di percorsi sanitari e socio-sanitari 

• Coordinamento di lavori di gruppo 

• Analisi del contesto e ipotesi migliorative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

BUONA CONOSCENZA LINGUAGGIO INFORMATICO 

 
 
 

 
MUSICA: CHITARRA 

 
 

 
ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA: 

AUTOMOBILISMO (PARTECIPAZIONE A RALLYE NAZIONALI) E ATLETICA LEGGERA (MEZZA MARATONA 

) 

ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE : 

TENNIS, SCI ALPINO, CICLISMO 
 

PATENTE O PATENTI B 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’Art.26 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal DLGS 196/2003. 

 
Data, 01/03/2019 f.to Roberto 
Perricone 


