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F ORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE  

 
  

INFORMAZIONI PERSONAL I 

 Nome   Melania Carlisi 
Indirizzo      
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   Italiana 
 

Data di nascita

 Esperienza lavorativa
 

• Date (da – a)
  • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Tipo di azienda o settore 

  • Tipo di impiego

  • Principali mansioni e responsabilità
  

 
 

      

   
       

ISTRUZIONE E FORMAZIO NE  

• Date (da – a)   Ottobre 2016 -  Dicembre 2018
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

  Università degli Studi di Palermo
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
  Dottorato di Ricerca Internazionale in Oncologia  e Chirurgia sperimentali  

• Qualifica conseguita

    • Date (da – a)

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 • Qualifica conseguita

         Ottobre 2016 

 Unità Operativa Complessa di Ematologia, AOUP “P. Giaccone”, Università degli Studi di 
Palermo

 Vincitrice Premio " Progetto Giovani AICE " per la gestione clinica dei pazienti con Malattie 
Emorragiche Congenite (MEC)     
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• Date (da – a 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

 
 
Giugno 2011 - Luglio 2016 
Unità Operativa Complessa di Ematologia, AOUP “P. Giaccone”, Università degli Studi di 
Palermo 
Scuola di Specializzazione in Ematologia, ciclo accademico 2011 - 2016 
 
Specializzazione in Ematologia con 70/70 e lode. 
 
 

• Date (da – a)  09 gennaio 2016 - 14 aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Nazionale Tumori Aviano (CRO), Aviano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

         • Qualifica conseguita 
 

 Stage formativo finalizzato all'acquisizione delle principali nozioni di gestione clinica e 
terapeutica relativa ai disordini linfoproliferativi 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1-31 marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Servizio di Ematologia Policlinico "A. Gemelli", Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage formativo finalizzato all'acquisizione delle principali nozioni di diagnostica morfologica e 
citofluorimetrica delle malattie ematologiche 

• Qualifica conseguita 
 
 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità Operativa Complessa di Ematologia, AOUP “P. Giaccone”, Università degli Studi di 
Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internato post-laurea con partecipazione specifica alla gestione clinica dei disordini 
linfoproliferativi 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 - Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Date (da – a) 

 Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
 
Dottoressa in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode, tesi con menzione e 
ammissione al premio "M. Ascoli" 
 
 
Gennaio 2009 - luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Unità Operativa Complessa di Ematologia, AOUP "P. Giaccone", Università degli Studi di 
Palermo 
Internato pre-laurea con partecipazione specifica alla gestione clinica dei disordini 
linfoproliferativi 
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• Date (da – a)  Agosto 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Borsa del Ministero degli Affari Esteri presso l'Università di Malta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua Inglese 

• Qualifica conseguita   
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese             Francese 
• Capacità di lettura  Ottima               Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima               Ottima 
• Capacità di espressione orale  Buona               Buona 

 
 

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. 

 
 
C  Attività lavorativa improntata alla massima puntualità, assiduità e flessibilità, con la capacità di   
    sfruttare pienamente gli strumenti a disposizione. Ottima capacità di interazione sia a livello 
    individuale che di gruppo con ampia disponibilità al lavoro di squadra. Spiccate capacità di  
    problem solving con determinazione e puntualità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

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. 

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità ed esperienza nell'esecuzione di procedure invasive diagnostico-terapeutiche 
specifiche tra cui aspirati e biopsie osteomidollari e punture lombari. Uso dei principali sistemi 
operativi e browser, pacchetto office, editing. Ottima conoscenza e utilizzo del sistemi operativi 
Mac OS.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Di guida: A.  
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PUBBLICAZIONI 
 

Carlisi M., Siragusa S., “Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti con cancro”. 
Napoli, XXXIV CONGRESSO NAZIONALE SIAPAV, 21/24 Novembre 2012. 
 
G.Caimi, M.Montana, C. Caracciolo, M. Carlisi, E. Hopps, I. Muratori, R. Lo Presti, “Aspetti 
emoreologici nella iperviscosità policitemica e sierica”. Catanzaro, VI CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI EMOREOLOGIA CLINICA E MCIROCICRCOLAZIONE, 26-26 
Settembre 2015 

Pagano L, Busca A et al. " Risk stratification for invasive fungal infections in patients with 
hematological malignancies: SEIFEM recommendations". Blood Rev. 2016 Sep 17 

 

 

   

   

  
 
 
 
 

   
 
 

   

 AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLE LEGGI 15/68, 127/97 E 445/2000 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI E PER EFFETTO DEL D. L. 196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 
CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E /O ALLEGATA È CONFORME AGLI ORIGINALI, E 
PRESENTABILI QUALORA FOSSERO RICHIESTI. 
 
 
Data 24/10/2016 

 
 


