
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome , Cognome Sergio Cavallaro 

Indirizzo  

Telefoni    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico/Medicina di base 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal mese di Settembre 1992 ad oggi Medico di Medicina Generale convenzionato con il S.S.N. 

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Medicina Generale 

Principali attività e responsabilità Gestione della Salute dei pazienti convenzionati (1500) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistema Sanitario Nazionale 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date Dal 01/07/2010 ad oggi occupato in qualità di Medico presso la SAMOT Onlus 

Lavoro o posizione ricoperti Medico palliativista 

Principali attività e responsabilità Assistenza ai malati terminali con patologia oncologica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SAMOT – Via Libertà 191 Palermo. 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 

  

Date Dal 01/07/2004 al 01/06/2009 occupato in qualità di Dirigente Sanitario presso la II Casa Circondariale 
“Pagliarelli di Palermo 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sanitario 

Principali attività e responsabilità Gestione della Salute dei pazienti detenuti e coordinazione dello staff sanitario ( n. 3 Medici Incaricati, 
n. 12 Medici SIAS, n. 8 Medici Specialisti, n. 4 Psichiatri, n. 16 Infermieri). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date Dal 01/01/2005 al 01/06/2009 occupato in qualità di Dirigente Sanitario presso la II Casa Circondariale 
“Pagliarelli” di Palermo di un reparto di Osservazione Psichiatrica a disposizione delle Autorità 
Dirigenti e della Magistratura coadiuvato da Specialisti Psichiatri, Psicologi, Assistenti Sociali ed 
Educatori 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sanitario 

Principali attività e responsabilità Diagnosi e Terapia dei pazienti detenuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
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Date Dal 30/06/2003 al 30/06/2004 occupato in qualità di Medico Incaricato e dal 01/12/1995 al 30/06/2003 
in qualità di Medico SIAS presso la II Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo 

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Medicina Generale 

Principali attività e responsabilità Diagnosi e terapia dei pazienti detenuti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date Dal 01/06/2005 al 30/12/2008 occupato in qualità di Sanitario della Polizia Sanitaria, componente 
della Commissione Medica Ospedaliera dell’ Ospedale Militare 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente sanitario pratiche pensionistiche Polizia Penitenziaria 

Principali attività e responsabilità Gestione pratiche invalidità Polizia Penitenziaria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date Dal 01/01/1980 al 31/12 1983 occupato in qualità di medico tirocinante, prima e volontario dopo, 
presso il reparto di Pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Ospedaliero 

Principali attività e responsabilità Gestione della Salute dei pazienti ricoverati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistema Sanitario Nazionale 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date Dal 01/11/1981 al 30/12/1992 occupato in qualità di medico titolare di Guardia Medica presso i presidi 
di Collesano, Ficarazzi e Rocca Mezzoreale  

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Guardia Medica 

Principali attività e responsabilità Gestione della Salute dei pazienti richiedenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistema Sanitario Nazionale 

Tipo di attività o settore Settore Sanitario 
  

Date Dal 01/01/1986 al 31/12/1992 occupato in qualità di medico odontoiatra presso struttura sanitaria 
pubblica specialistica convenzionata 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Odontoiatra 

Principali attività e responsabilità Gestione della Salute dei pazienti richiedenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistema Sanitario Nazionale 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Odontoiatrico 
 

Date Dal 01/01/1976 al 31/12/1986 occupato in qualità di insegnante di Chimica e Biologia corso di diploma 
di scuola superiore presso Istituto privato e parastatale, dal 01/01/2007 al 31/12/2009 insegnante 
presso corsi di formazione personale sanitario e non (medici e infermieri, ufficiali di P.P.) per il 
comparto di Medicina Penitenziaria 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore insegnante 

Principali attività e responsabilità Preparazione specifica per le materie insegnate, formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto privato e parastatale I.Kant. Provveditorato del Ministero di Giustizia di Palermo 

Tipo di attività o settore 
 

Settore Scolastico 
 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date Master biennale 2002/2003 Medicina Penitenziaria e scienze criminologiche ; 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina Penitenziaria e scienze criminologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Chieti 

Livello nella classificazione nazionale o Votazione 60/60 
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internazionale 
  

Date Dal 1981al 1983 frequenza corso di specializzazione Università di Pisa Ematologia e laboratorio 
d’analisi  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ematologia e laboratorio d’analisi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di PISA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 2001 al 2004  in qualità di Sanitario Ricercatore occupato nella Segreteria Scientifica di due 
progetti finanziati dalla Comunità Europea con partner internazionali e di grende interesse comunitario  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina Penitenziaria e assistenza sanitaria informatizzata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità Europea, Università di Palermo, Normale di Pisa, Carcere Pagliarelli, Organizzazione 
penitenziaria regione di Catalogna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Nell’anno accademico 1979   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e Chirurgia  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina e chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Votazione 100/110 

  

Date Anno 1972  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Letteratura italiana, latina e greca, storia contemporanea e filosofia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico Vittorio Emanuele III Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
                                                         Date 
 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
 
    Nome e tipo organizzazione erogatrice 
 
 
                       

Votazione 56/60 
 
 
16/02/2011 
 
16/02/2011 “Aspetti clinico assistenziali ella gestione domiciliare del paziente oncologico terminale 
 
SAMOT ONLUS Palermo 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Francese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base  A1   Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità nella professione medica scelta, la crescita professionale passata attraverso tutti i gradi della 
carriera, la necessità di dovere quotidianamente confrontarsi con i pazienti nella ricerca della risposta 
adeguata in ambienti variegati, multiculturali e multietnici 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ricerca continua di metodi di coordinamento fra professionisti dello stesso livello 

  

Capacità e competenze tecniche Maturazione delle capacità critiche quanto meno adeguate alle difficoltà riscontrate dai compiti 
istituzionali e non.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access. 
Buona capacità di navigare in Internet 

  

  
  

  
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

