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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  SICILIANO SALVATORE 
Indirizzo  Via Trabucco n. 180, 90146 Palermo 
Telefono  Cell. Aziendale 3341149454        Fisso : 091 6802598 

Fax  091 6887566 
E-mail  s.siciliano@villasofia.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  05.08.1956 - PALERMO 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 1989 ad Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osp. V. Cervello – USL 60 di Palermo, Servizio di Cura e Prevenzione della Talassemia  

• Tipo di azienda o settore  Settore ospedaliero 
• Tipo di impiego  Assistente medico a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha prestato Servizio Civile (20 mesi, dal marzo 1980) e Lavoro Volontario dal 1980  al dicembre 
1988, curando in particolar modo gli aspetti educativo-formativi della Prevenzione della Talassemia 
e della Donazione Volontaria del Sangue. 
 

• Date (da – a)  1986 - 1987 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia (ricerca finanziata ) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca sanitaria finalizzata 
• Tipo di impiego  Borsista nel programma di ricerca sanitaria finalizzata, dal titolo “Studio Pilota per la messa a punto e 

la verifica di metodologie e strumenti finalizzati alla distrettualizzazione del territorio, alla formazione 
permanente degli operatori con particolare riferimento agli interventi preventivi e di Educazione sanitaria”. Il 
programma di ricerca era nato dalle esperienze del Centro Studi per la Prevenzione e l’Educazione 
Sanitaria condotte, fin dal 1982, nel territorio della Vucciria – Quartiere Tribunali/Castellammare di 
Palermo. 

• Principali mansioni e responsabilità  redigere atti, pareri, contratti e statuti societari, cooperative ed attività giudiziaria 
 

• Date (da – a)  1985 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Italiana per l’Educazione Sanitaria (AIES-Sicilia) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Socio fondatore della Sezione regionale dell’AIES.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha ricoperto cariche in seno al Direttivo e ha partecipato alla ideazione e realizzazione di programmi di 
formazione in Educazione alla Salute per operatori socio-sanitari e operatori scolastici. 
 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale “V. Cervello” USL 60 Palermo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Attività di insegnamento, adottando lo schema didattico che prevede la programmazione del 

percorso formativo e i lavori di gruppo. 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 1992  a  Settembre 1995 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ex USL 60 di Palermo 
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• Tipo di impiego  Referente per l’Educazione Sanitaria. 
Responsabile dell’Ufficio di Educazione Sanitaria dell’USL 60 di Palermo 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 1997  ad Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 

• Tipo di impiego  Referente dell’Ufficio per la Promozione della Salute  
• Principali mansioni e responsabilità  Ha coagulato il lavoro volontario di diverse figure professionali, impegnate in diversi progetti realizzati 

all’interno ed all’esterno dell’azienda ospedaliera: 
- Programma di Informazione ed educazione sanitaria condotto in collaborazione con 

l’Associazione Talassemici Siciliani dell’Az. Osp. “V. Cervello” di Palermo (anni 98-2002); 
- Programma di Informazione ed educazione sanitaria condotto in collaborazione con 

l’Associazione NATEM (Talassemici) di Palermo (anno 2000); 
- Programma di Promozione della salute sui temi della prevenzione della Talassemia e 

dell’Educazione Alimentare, in collaborazione con le scuole medie dei comuni di Isola delle 
Femmine, Capaci, Carini, Cinisi, finanziato dall’Assessorato ai Beni culturali ed all’Istruzione 
pubblica della Provincia di Palermo (anno 2000). 

-  
• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 
• Tipo di impiego  Incarico di sub-struttura per le attività di prevenzione, di coordinamento delle attività di screening e 

di diagnosi prenatale delle Talassemie e delle Emoglobinopatie. 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL n° 6 di Palermo 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno del gruppo di lavoro per i programmi di prevenzione della Talassemia 

dell’Azienda USL n° 6 di Palermo. In particolare il sottoscritto ha avviato il lavoro di raccordo tra i distretti 
socio sanitari della città di Palermo e della provincia e le strutture sanitarie della città che, da alcuni 
decenni, sono il punto di riferimento per la prevenzione e la cura della Talassemia e delle Emoglobinopatie. 
 

• Date (da – a)  Dal maggio 2003 all’Agosto 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Responsabile dell’Unità Operativa di Educazione alla Salute / Direzione Sanitaria 

Dell’Azienda Ospedaliera “V. Cervello “ di Palermo 
• Date (da – a)  Anno 2004 (primi sei mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL n° 6 di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto funzioni di coordinamento nell’ambito del progetto di Servizio Civile “Star bene 
in Ospedale”. 
 

• Date (da – a)  Anni 1998-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione talassemici dell’Azienda USL n° 6 di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Programma di Informazione ed educazione sanitaria. 
• Tipo di impiego   

• Date (da – a)  Anno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato ai Beni Culturali ed all’Istruzione pubblica della Provincia di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Programma di promozione alla salute sui temi della prevenzione della Talassemia e dell’Educazione 
Alimentare, in collaborazione con le scuole medie dei comuni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini 
e Cinisi. 

• Date (da – a)  Anno 2002 
• Tipo di azienda o settore  Costituzione del Centro Regionale di consumo consapevole e solidale, in collaborazione con la 

Coop. “25 Aprile” ed alcune scuole di Palermo e della Provincia. 
• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Sicilia 
• Tipo di azienda o settore  Programma di sensibilizzazione sulla donazione degli organi e sui trapianti per l’Azienda Osp. “V. 

Cervello” di Palermo. 
• Date (da – a)  Anno 2000 

• Tipo di azienda o settore  Programma di sensibilizzazione sulla lotta al fumo in ospedale, condotta con la Direzione di 
Presidio dell’Azienda Osp. “V. Cervello” di Palermo. 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Programma di riorganizzazione e ristrutturazione della Biblioteca dell’Azienda Ospedaliera “V. 
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Cervello” di Palermo e implementazione dell’Ufficio Stampa Aziendale. 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Programma di promozione alla salute e di supporto all’attività del Centro Vaccinazioni, del Centro di 

preparazione al parto e dell’Ambulatorio dei pazienti “anticoagulanti”, nell’ambito della dialettica e 
delle scelte alimentari. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Programma di diffusione delle conoscenze relative alle pratiche di “medicina non convenzionale” 

con apertura di uno sportello informativo e, a medio termine, di attività ambulatoriali specifiche. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Programma di sensibilizzazione alla donazione volontaria del sangue (a supporto del servizio 
trasfusionale aziendale) e alla donazione volontaria del midollo osseo e del cordone ombelicale con 
interventi svolti all’interno ed all’esterno dell’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo  
• Tipo di azienda o settore  Sostegno al programma di implementazione e sviluppo del C.U.P. aziendale e dei punti di 

informazione ed ascolto dell’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo. 
 

• Tipo di impiego   Progetto di “Servizio di Psicologia orientato alla Promozione della Salute e del Benessere” – offerto 
a 15 unità operative e completo di attività ambulatoriale. Il lavoro nei reparti (con supervisione) si avvale di 
risorse umane provenienti dalle scuole di psicologia ( di Palermo e Roma) per espletare le ore di tirocinio, 
in collaborazione con A.P.A. Ong. (Accademia Psicologia Applicata) di Palermo (dal 2006 a Maggio del 
2010) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Le competenze ,il ruolo e le funzioni rivestiti fino ad oggi dal sottoscritto ( progettazione, 
organizzazione, verifica, sostegno, implementazione di percorsi, implementazione di net-work, 
pubblicizzazione, ecc..) sono il frutto della formazione di base consolidata e delle inclinazioni e 
spinte personali di cui il sottoscritto ha avuto consapevolezza già dai primi anni di lavoro 
volontario, presso strutture socio-sanitarie. 
 
La conoscenza e frequentazione di operatori psicologi e la loro presenza ( da alcuni anni) all’interno 
dell’Unità operativa che fino ad oggi il sottoscritto ha diretto, nonché il collegamento costante con 
Enti del III Settore e Associazioni - Onlus, hanno aggiunto competenze e familiarità relativamente 
alla dimensione psichica(psicologica) dei bisogni sanitari e dei disagi, alla “care”, consentendo la 
piena adesione ai presupposti, alle strategie e alle azioni orientate alla Promozione della Salute e al 
Benessere. 
 
L’UNITÀ OPERATIVA DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE / DIREZIONE SANITARIA, diretta dal 
sottoscritto  dall’anno 2003 al 2009 ha fornito, alle Direzioni Aziendali, RESOCONTI ANNUALI 
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE. Inoltre la suddetta struttura ha proposto dal 2006 al 2010, ogni anno, UN 
ELENCO DI IDEE PROGETTUALI PER I PIANI FORMATIVI AZIENDALI E PER I PIANI DI 
COMUNICAZIONE AZIENDALE. 

 
- Ha partecipato,in qualità di organizzatore, relatore e conduttore di gruppi,ad attività formative 
rivolte ad operatori sanitari dei  servizi territoriali delle ex UUSSLL cittadine.( Febbraio 1993 - 
Giugno 1993- Settembre 1993 - Giugno 1994). 
 
-E 'stato inserito nel gruppo di lavoro interistituzionale (Provv. agli Studi,Servizi sanitari territoriali e 
UU.EE.SS.,Comune) per il progetto di prevenzione delle tossicodipendenze(dal luglio 1995). 
 
-Ha partecipato ai lavori per la costituzione del Coordinamento provinciale e del Coordinamento 
cittadino degli Uffici per l'educazione sanitaria, in seno all'Azienda - U.S.L. n.6 ( settembre 1995). 
  
-E’ stato ideatore e realizzatore del progetto editoriale “Più attenzione, più disponibilità: 
“L’ospedale ha trovato la cura” ( opuscolo di 48 pagine e depliant), anno 1998. Il materiale è stato 
distribuito all’interno dell’Azienda ospedaliera e nelle strutture scolastiche coinvolte nei programmi 
di educazione alla salute. 
 
-E’ stato ideatore e organizzatore del progetto “Ospedale Senza Fumo”, progetto di Promozione 
della salute e cura dell’ufficio Promozione della Salute dell’A.O. “V. Cervello” di Palermo, Gennaio 
2000. 
 

- Nel corso della prima metà del 2004 ha svolto funzioni di coordinamento nell’ambito del progetto  
di Servizio Civile “Star bene in Ospedale”, in seno all’Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo. 

 
-Nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2010 ha progettato e realizzato le seguenti attività: 
 - Progettazione e realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di raccolta sangue, in 
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collaborazione con le principali associazioni di donatori volontari di sangue di Palermo e Provincia, 
presso la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato ( Caserma “Lungaro” e alcuni Commissariati di P.S. 
di Palermo). 
 
-Organizzazione e realizzazione di incontri musicali e di intrattenimento, presso le Unità Operative 
dell’A.O. V. Cervello, in occasione degli eventi di festa. 
 
-Ideazione e realizzazione della rete regionale dell’OMS “Scuole promotrici di salute” (Rete H.P.S. - 
Sicilia);membro costituente del gruppo di coordinamento regionale ( in rappresentanza dell’A.O. “V. 
Cervello). 

 
-E’ stato ideatore e collaboratore nella realizzazione della rete regionale dell’OMS “Ospedali che 
promuovono la salute” (Rete H.P.H.- Sicilia); costituente del gruppo di coordinamento regionale (in 
rappresentanza dell’A.O. “V. Cervello) e responsabile provinciale della rete HPH Sicilia. Nell’ottobre 
del 2007, la sezione siciliana HPH ha organizzato ( Città del Mare, Terrasini) l’XI Conferenza 
nazionale dell’H.P.H. 

 
-Progettazione e realizzazione del progetto “Servizio di Psicologia orientato alla Promozione della 
Salute “, avviato nel periodo 2006 – 2007 e realizzato fino al Dicembre del 2010, offerto a 15 unità 
operative e completo di attività ambulatoriale. Il lavoro nei reparti (con supervisione) si è avvalso di 
risorse umane provenienti da Scuole di Specializzazione di  Psicologia ( di Palermo e Roma) (per 
l’espletamento del tirocinio), in collaborazione con A.P.A. Ong. (Accademia Psicologia Applicata) di 
Palermo. 
 
-Nell’ambito della Formazione aziendale, il sottoscritto, insieme al personale dell’U.O. di 
Educazione alla salute, è stato impegnato, dal 2007 al 2010, nella ideazione e realizzazione di 
programmi di formazione su : La Comunicazione efficace, Il Counseling in UTIN ( Neonatologia), il 
Burn out in UTIN. 
 
-Organizzazione e realizzazione della “GIORNATA DELLA SALUTE”, nell’ambito della Settimana 
della Salute in Sicilia (VI Edizione); 24 Ottobre 2006, Aula Magna A.O. “V. Cervello” di Palermo, 
 
-Partecipazione al Comitato Scientifico del progetto regionale “ALERT HIV”; organizzazione e 
realizzazione di eventi formativi dedicati ad insegnanti di Istituti superiori di Palermo ( 5-10-12 
febbraio 2009) e a gruppi di studenti,inseriti in percorsi formativi di “PEER Education”. 
 
- E’ stato ideatore, organizzatore e realizzatore del progetto “LA BOTTEGA DEL RACCONTO”: 
incontri / percorsi di lettura, svolti in alcune UU.OO. dell’Azienda Osp. “V. Cervello”, in 
collaborazione con l’Associazione Mediaglobal e con la partecipazione di 2 gruppi di studenti di 2 
Istituti superiori di Palermo e Carini (PA) . Febbraio-Maggio 2009. 
 
-Ha partecipatore, in veste di Docente, al Seminario dal titolo “ La rete/le reti ospedale-territorio per 
la promozione della salute ed il benessere, nell’ambito del Master di I livello in “Gestione del 
Network educativo - formativo nell’ospedalizzazione pediatrica e nei servizi sociosanitari pediatrici” 
a.a. 2008 – 2009. 
 
-Ha presentato alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – 
Cervello” (Aprile 2010) un documento programmatico, relativo ai settori di lavoro DELL’Unità 
Operativa di EDUCAZIONE ALLA SALUTE / Direzione Sanitaria (della quale il sottoscritto è stato il 
Responsabile), nel quale vengono individuate 4 aree : 
 

- Area Coordinamento /programmazione e realizzazione attività 
- Area Formazione 
- Area Ricerca e Sperimentazione 
- Area Documentazione ed Informazione. 

 
Per ciascuna area sono descritte le azioni in progress, le proposte per il triennio 2010 - 2012 e i 
contatti utili. 
 
-E’ stato ideatore e organizzatore (anni 2008- 2010) di un progetto, denominato “GIUSEPPE 
LEOPIZZI”, di comunicazione e programmazione di supporti visivi, dedicato ai pazienti in attesa di 
visita ematologica, presso l’Edificio B del Presidio ospedaliero “V. Cervello” di Palermo, in ricordo 
di Giuseppe Leopizzi, musicista palermitano, deceduto 3 anni fa. 
 
-E’ stato organizzatore e realizzatore di un ciclo di SEMINARI Di PROMOZIONE ED EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE (Marzo  - Maggio 2010) in collaborazione con Accademia Nazionale della Politica 
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(Ente promotore), Università degli Studi di Palermo, AIES – Sezione Sicilia. 
 
-Ha partecipato  alla Giornata del bambino/adolescente ammalato-ospedalizzato ( 13 Maggio 2010), 
organizzata dalla Facoltà di Scienze della Formazione / Dipartimento Psicologia dell’Università degli 
studi di Palermo, proponendo e realizzando alcune azioni ricreative ( Clown, musicisti, giocolieri), 
con il coinvolgimento del Pain Management Team dell’IS.MET.T di Palermo. 
 
-Ha partecipato  al progetto di ricerca “Ecocardiografia fetale. Mamma che paura”, in collaborazione 
con l’Unità di Ricerca di psicologia Pediatrica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Palermo. 
 
-E’ stato ideazione, organizzatore e realizzatore di attività ricreative – nella ricorrenza del NATALE 
2010 – dedicate ai pazienti, ai familiari e agli operatori dei Presidi Sanitari dell’Az. ospedaliera 
Ospedali Riuniti “Villa Sofia – V. Cervello” di Palermo ( 22-23-24 Dicembre 2010). 
 
   - Dal mese di Febbraio 2011 è impegnato nelle realizzazione di un programma d’intervento ( 
“ACCENDI UN SORRISO”) a sostegno delle aree di emergenza ( nei 2 presidi aziendali Villa Sofia e 
Cervello) con la collaborazione di  2 gruppi di volontari, reclutati e scelti tra i collaboratori dell’Unità 
operativa e quelli offerti da associazioni di volontariato che hanno dato la loro adesione al progetto. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)    Anno accademico 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo: Laurea in Medicina e 
Chirurgia, conseguita con la votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi sperimentale dal titolo 
“DATI PRELIMINARI SU UN MODELLO DI PREVENZIONE GLOBALE DELLA BETA-TALASSEMIA 
NELLA SICILIA OCCIDENTALE”. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)   Anno accademico 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione d’Igiene dell’Università di Palermo: Diploma di Specializzazione in Igiene 
e Medicina Preventiva - Orientamento Sanità Pubblica, conseguito con la votazione 50/50, 
discutendo la tesi sperimentale dal titolo “LA TALASSEMIA: dati ed osservazioni di un programma 
condotta nella Sicilia Occidentale – II Programma di Prevenzione ed Educazione Sanitaria”. 

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)  Dicembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugina: Diploma di 
Specializzazione in Educazione Sanitaria, conseguito discutendo la tesi finale del Corso annuale di 
perfezionamento dal titolo “L’evoluzione del programma di controllo della Talassemia e delle 
Emoglobinopatie nella USL 60 di Palermo, con particolare riferimento alle attività di Educazione 
Sanitaria”. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Catania: Diploma di Specializzazione in Ematologia, conseguito 
discutendo la tesi dal titolo “Diagnosi Prenatale in Sicilia: risultati di 10 anni di attività”. 

   
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
  Competenze relative alla organizzazione logistica, alla organizzazione, formazione e sostegno 
(empowerment) di risorse umane. 
   
  Competenze e esperienze di formazione di base e continua. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 COMPETENZE e AMBITI di LAVORO 
 

• Analisi del contesto e progettazione di interventi di Educazione e Promozione della 
Salute ( in ambito ospedaliero e non); 

• Formazione /orientamento per gruppi di operatori ; 
• Formazione/ orientamento / empowerment per gruppi di pazienti e familiari; 
• Formazione /orientamento / empowerment nell’ambito lavorativo; 
• Formazione /empowerment per gruppi “fragili”, e gruppi con problematiche relative 
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all’inclusione sociale e lavorativa; 
• Implementazione di progetti / programmi di sanità pubblica; 
• Progettazione di interventi di Arte-terapia, Pet-Therapy, Clown-terapia, Musico-terapia. 
• Uso, nella pratica clinica ambulatoriale, di percorsi diagnostici e offerte terapeutiche 

orientate alla dimensione “olistica” dell’Essere e all’uso integrato di supporti offerti dalle 
Medicine non Convenzionali. 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Musicista (dilettante), pianista – tastierista, con esperienze ( dal 1979) nell’ambito della musica folk, 
jazz e pop 

 
.   
 

PATENTE O PATENTI   Patente C 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto inoltre dichiara di aver prodotto, fino alla data attuale, 80 pubblicazioni 
(circa) su riviste nazionali ed internazionali. 

 
  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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
            
 
 
 
 
                                Palermo,  Giugno 2012                                                             Salvatore Siciliano 
                                                                                                                           


