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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

                    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CALASCIBETTA ANNA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DICEMBRE 2008  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo, 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 PROFESSORE AGGREGATO FARMACOLOGIA, NEI CDL MEDICINA E CHIRURGIA, 
FISOTERAPIA, ORTOTTICA, TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E TECNICO DI 
RADIOLOGIA MEDICA 

DOCENTE DI TOSSICOLOGIA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA 
LEGALE E MEDICINA DEL LAVORO  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e reponsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 DAL 2002 AL 2007 

Università Degli  Studi  di Palermo        

 

PROFESSORE A CONTRATTO DEL CORSO INTEGRATO DI “PSICOPATOLOGIA DELLO 

SVILUPPO E DELL’ADULTO E PSICOFARMACOLOGIA” NEL CORSO DI LAUREA IN 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

 
DOCENTE DEL CREDITO ELETTIVO “BASI BIOLOGICHE DELLA VACCINAZIONE CONTRO 
IL CANCRO” NEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA DELLA FACOLTÀ DI 
MEDICINA E CHIRURGIA  

 
DOCENTE DEL CREDITO ELETTIVO “PRINCIPI DI RESISTENZA CELLULARE E 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni responsabilità 

 
 

MOLECOLARE AI CHEMIOTERAPICI ANTITUMORALI E ANTIMICROBICI” NEL CORSO DI 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA  
 
DOCENTE DEL  CORSO INTEGRATO DI “ONCOLOGIA CLINICA” DEL CORSO DI LAUREA 
IN MEDICINA E CHIRURGIA. 
 
PROFESSORE A CONTRATTO  PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E 
CHIRURGIA NELL’AMBITO DEL CORSO INTEGRATO DI FARMACOLOGIA. 

 

GENNAIO – GIUGNO 2003 

Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Applicazioni Cliniche  

PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “STUDIO DELLA 
RESISTENZA ALLA GEMCITABINA IN  LINEE TUMORALI”  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 a 0ttobre 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Internazionale di Medicina Estetica Fatebenefratelli Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

• Qualifica conseguita  Diplomato della Scuola Internazionale di Medicina Estetica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

   

 

• Date (da – a)             2007 al 2008       

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assegno di ricerca in “Studio di nuovi inibitori dell’enzima istone deacetilasi: effetti 
sensibilizzanti nei confronti di altri farmaci antitumorali e meccanismi molecolari 
coinvolti in cellule tumorali in coltura” 

• Qualifica conseguita        Assegnista di Ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)            2005 - 2007       

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

      Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Dottorato di ricerca in “Farmacologia e Tossicologia Socio Ambientale” 

• Qualifica conseguita       Dottore di Ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)            2004  

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

      Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Borsa di Studio sulla “Studio della resistenza alla gemcitabina in  linee   tumorali” 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)      

       

     Luglio 2002 a Gennaio 2003       

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     Tirocinio Abilitante all’Esercizio della Professione Medica 

• Qualifica conseguita       Abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)      

      

   Ottobre 1996 a Luglio 2002        

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita     Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con votazione finale di 110/110 lode e menzione 
della Tesi dal titolo “Correlazione tra istotipi dei tumori del colon retto, espressione della 
Timidilato Sintetasi e risposta alla chemioterapia con 5-fluorouracile” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)      

       

     Settembre 1991a Giugno 1996       

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     Liceo Scientifico Statale “E.Basile” di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita     Maturità Scientifica con votazione 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  

 

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. 

 Capacità di comunicare e di relazionare in modo chiaro e preciso acquisita in ambito formativo e 
assistenziale durante gli anni di insegnamento 
 
▪ Capacità di gestire relazioni con il pubblico e rapporti interpersonali con pazienti e capacità di 
ascolto e supporto psicologico, maturata nel corso dell’attività di tirocinio universitario e libero 
professionale.  
 
▪ Disponibilità all’ascolto e al confronto coi colleghi sviluppata nel corso di eventi formativi e 
durante l’attività lavorativa e capacità di lavorare sia autonomamente che in gruppo, maturata 
durante gli anni di lavoro in equipe.  

 

 

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. 

 Ottime capacità comunicative, di lavoro di gruppo e di integrazione in equipe multidisciplinare. 
Propensione al problem solving e alla gestione di gruppi di lavoro, maturata nel corso degli studi 
universitari e affinata durante gli anni di praticantato, di formazione specialistica e di attività di 
ricerca 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche di base e capacità di utilizzo delle risorse telematiche e dei 
seguenti sistemi operativi e software: Windows, Word, Excel, PowerPoint.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI    B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
PALERMO. CODICE REGIONALE 13318. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


