
 CURRICULUM  VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CALAGNA GLORIA

Indirizzo residenza

Telefono

E-mail

Indirizzo domiciliazione

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 17-05-2010 al 17-05-2015

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Università degli Studi di Palermo

• Tipo di azienda o settore Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile, Unità di Ginecologia, 
Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana - Policlinico Universitario “P. 
Giaccone” - Palermo

• Tipo di impiego Assistente in Formazione

• Principali mansioni e re
-sponsabilità

- Gestione del  Reparto, Sala Parto e Pronto Soccorso Ostetrico/Ginecologi
-co.  

- Ecografia ostetrica di I livello. 

- Ecografia ginecologica di I e II livello. 
- Chirurgia Laparoscopica e Laparotomica per il trattamento della patologia 

ginecologica benigna e maligna e per il trattamento dei difetti del pavimen
-to pelvico – Attività svolta presso la sala operatoria del Unità di Ginecologia, 
Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana. 

- Isteroscopia diagnostica e operativa ambulatoriale – Attività svolta presso 
l’ambulatorio di Isteroscopia dell’Unità di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia 
della Riproduzione Umana. 

- Isteroscopia operativa (resettoscopia) - Attività svolta presso la s.o. dell’Unità 
di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana. 

- Ambulatorio di Endometriosi, Fibromi uterini e Dolore Pelvico Cronico.  
- Ambulatorio di Colposcopia, Patologia cervico-vaginale e Vulvologia.

 



Ricerca scientifica:  
- Attività di Ricerca scientifica nell’ambito della chirurgia endoscopica, della 

patologia del basso tratto genitale femminile e del settore uro-ginecologico. 
-Pubblicazione di abstract e articoli scientifici su riviste di interesse nazionale 

ed internazionale. 
- Attività di relatore presso corsi e congressi.  
- Partecipazione a corsi specialistici e aggiornamenti in Ostetricia e 

Ginecologia.

• Date (da – a) Da Gennaio 2015 a tutt’oggi (durata triennale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi di Palermo

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Palermo

• Tipo di impiego Dottoranda di Ricerca (PhDst), iscritta al II anno di Corso (su posto senza borsa) del 
Dottorato in “Oncologia e Chirurgie Sperimentali” 

• Principali mansioni e respon
-sabilità

Ricerca scientifica. Attività clinica e chirurgica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1997-2002

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

Liceo Classico “S. Savarino”, Partinico (PA)

• Qualifica conseguita Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

100/100 

• Date (da – a) 2002-2008

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Medicina e chirurgia

• Date (da – a) Da Ottobre 2015 a Giugno 2016 (durata 9 mesi)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi di Palermo

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Scienze della Promozione della Salute e Materno Infantile “G. 
D’Alessandro”

• Tipo di impiego Borsista per la seguente attività di ricerca: “Patogenesi delle Malattie da Papilloma 
Virus: un approccio multidisciplinare”



       

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

110/110 e lode

• Date (da – a) 2010-2015

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetricia 

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Ginecologia e Ostetricia

• Qualifica conseguita Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

50/50 e lode

• Date (da – a) Da Gennaio 2012 a Gennaio 2015

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

Unità di Uroginecologia - Ospedali Riuniti “VillaSofia-Cervello”, Palermo

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Tecniche di diagnostica uroginecologica (esame obiettivo uroginecologico, esame 
urodinamico, cistoscopia, ecografia del pavimento pelvico). Management delle 
principali patologie di pertinenza. Chirurgia dell’incontinenza urinaria. Chirurgia 
vaginale dei difetti del pavimento pelvico.

• Qualifica conseguita Approfondimento teorico-pratico nel settore sub-specialistico “Uroginecologia”

• Date (da – a) Gennaio-Febbraio 2014; Giugno-Luglio 2014

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

Unità di Isteroscopia Diagnostica ed Operativa – Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Isteroscopia diagnostica ed operativa, sia ambulatoriale (“office”) che di sala opera-
toria. 

• Qualifica conseguita Approfondimento teorico-pratico nel settore “Isteroscopia” diagnostica, office e 
resettoscopia

 

• Date (da – a) Da Settembre 2015 a Giugno 2016

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’ AA. OO. “Villa Sofia Cervello” di Palermo

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Attività clinica, chirurgica e di ricerca riguardante il settore “endoscopia ginecologi
-ca” (isteroscopia e laparoscopia) 

• Qualifica conseguita
Attività chirurgica e di ricerca nel settore endoscopia ginecologica



• Date (da – a) Nel periodo compreso tra Febbraio 2015 e Marzo 2016 (5 settimane)

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

Unità Operativa di Ginecologia Oncologica dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina 
Elena”, Roma 

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

- Sala operatoria (laparoscopia, laparotomia e robotica);  
- Ambulatorio di Oncofertilità

• Qualifica conseguita Approfondimento teorico-pratico nel settore “Chirurgia Ginecologica Oncologica” 
tradizionale ed endoscopica; approfondimento teorico-pratico nell’ambito della 
oncofertilità

• Date (da – a) Nel periodo compreso tra Marzo 2016 e Giugno 2016 (3 settimane)

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

Centro di Fisiopatologia della Riproduzione e PMA dell’Ospedale Universitario San-
t’Anna di Torino 

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Attività teorico-pratica nell’ambito di:  
- Procreazione Medicalmente Assistita (inquadramento diagnostico della coppia 

infertile, tecniche di fecondazione assistita di I e II livello, protocolli di stimolazione 
ovarica controllata, ecografia applicata alla PMA, pick-up ovocitario, procedure di 
trasferimento di embrioni in utero e di inseminazione intra-uterina); 

- Preservazione della fertilità femminile (identificazione pazienti candidabili, consu-
lenze sui rischi di insufficienza ovarica e strategie di preservazione della fertilità, 
criteri di scelta delle tecniche di preservazione della fertilità, crioconservazione 
ovocitaria, tecniche di prelievo e crioconservazione di frammenti ovarici, protocolli 
di impiego del tessuto crioconservato)

• Qualifica conseguita Approfondimento teorico-pratico nel settore PMA e Preservazione della Fertilità

• Date (da – a) Dal 23.05.2016 al 27.05.2016

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

U.O.C. di P.M.A. S. Margherita di Cortona 

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Attività teorico-pratica nell’ambito di:  
- Procreazione Medicalmente Assistita (protocolli di stimolazione ovarica controllata, 

pick-up ovocitario ecoguidato, procedure di trasferimento di embrioni in utero e di 
inseminazione intra-uterina) 

- Protocolli di preservazione della fertilità femminile; 
- Strategie e tecniche di criopreservazione di ovociti e di  tessuto ovarico; 
- Ecografia 2D-3D applicata alla PMA; 
- Isteroscopia diagnostica.

• Qualifica conseguita Approfondimento teorico-pratico nel settore PMA e Preservazione della Fertilità

• Data 27-05-2015

• Nome e tipo di istituto di istru
-zione o formazione

ESGE - European Society for Gynecological Endoscopy, Leuven (Belgium) 

• Principali materie / abilità pro-
fessionali oggetto dello studio

Diploma Europeo di Chirurgia Endoscopica Ginecologica



 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, nonché degli artt 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codi
-ce penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secon
-do quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 Dicembre 1996. 

Data    30.10.2016 

                                                                                                                             Firma

• Qualifica conseguita Diploma Europeo Endoscopia GESEA (European Academy of Gynecological 
Surgery) - ESGE Bachelor in Endoscopy

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

-Buono spirito di gruppo; 

-Capacità di organizzazione e gestione di gruppi di ricerca/lavoro; 

-Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 

-Buone capacità di comunicazione e mediazione.

MADRELINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

-Formazione in: leadership e crescita personale; 

-Senso dell’organizzazione; 

-Buona attitudine e competenza nell’ambito della ideazione e gestione di 
progetti di ricerca e di gruppi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottima conoscenza dei programmi OfficeTM   (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM) 
ed equivalenti MACOSX acquisita nel corso degli studi superiori ed universitari

Capacità e competenze 
artistiche

  Pittura olio su tela 

Altre capacità e 
competenze

Qualifica di Medico Prelevatore ottenuta presso C.T Ospedale Civico nel Luglio 
2009

Patente Automobilistica (patente B)
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