
(Allqgato A)

Curriculum Vitae lnserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Europass

lnformazioni perconali

Cognome(i/yNone(i)

lndirizzo(i)

Telefono{i}

É+nail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale

Date

Lavoro o p§zio*e ricoperti

Principali attivitià e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo diattività o settore

Date

Lavoro o posizione rimperti

Principali atività e respsrsabilità

Nome e indirizzo deldatore dilavoro

Tipo diattività o settore

Calamia Sergio

Italiana

Masctrio

Dal 01.1 1.2017 al 16.07.2018

Specializzando dichirurgia '' '

Attività clinica

ISMETT di Palermo, Reparto dichirurgia addominale e deifapianti

Chirurgia generale, oaologica e dei kapianli d'orgaro

Dal 01.05.2017 al 30.10.2017

Specializzando di *irurgia

Attività clinica

Ospedale Pedereolidi Pes*iera del Garda, Reparto dichirurgia pancreatica

Chirurgia pancreatica e generale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Tipo diafività o settore

Dal 01.M.201 7 al 30.M.m17

Specializando di *irurgia

Attività clinica

Pdiclinio di Palenno. Reparto di Chirurgia &nerale ed Oncologica

Chirurgia generale ed oncologia



Date

Lavoro o posizione ricoprti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore dilavoro

Tipo di ativita o *ttore

Date

Lavoro o posizione ilcoperti

Principali attività e respnsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo diattivita o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indiri:zo deldatore di lavoro

Tipo di attiviB o settore

Date

Lavoro o posizione ricoprti

Pilncipali ativitià e responsabitità

Nome e indirizzo deldatore di layoro

'lipo di attivita o settore

lstruzione e formazioné

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tip d'organizzazione
«qatdce dell'isfruzione e formazione

Date

Ttolo della qualifica rilasciata

Dal 01.09.2016 al 31.03.2017

Spmializzando di chirurgia

Atività clinica

lSlvlETT di Palermo, reparto di $irurgia generale e deikapiantid'organo

Chirurgia generale, oncologica e dei trapianti

Dal 01.10.2015 al 31.08.2016

Specializzando di fi irurgia

Atliuità dinica

Polic{inico di Palenno, Reparto di Chirurgia Generale ed Onoologica

Chirurgia generale ed oncologica.

Dal 01.W.2015 d 30.0§.2015

@cializzando di Chirurgia

AttiviÈ dinica

Polidinico Gemelli di Roma, rcparto di *irurgia epatobiliare

Chirurgia epatica

Dal 06.07.2012 al 31.08.201 5

Speializzando di chirurgia

AttiviÉ dinica

Policlinico di Palenrre, Reparto di Chirurgia Generale ed &cologica

Chirurgia generale ed oncologica

16.07.2018

§pecializzazione in Chirurgia Generale

Tesidispeializaàane: la resezione laparoscopica dell'epatocarcin$na: possibilita dicura vantagi e
complicanze (vokzione 50150 e tde)

Policlinico di Palermo

knda sessione del 2011

Abilitazisne alla pofessione di medico *irurgo



Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali bmalifi eJcompetenza

professionali possedute

Nome e lipo d'organizazione

erogatrice dell'istulone e brmazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali temati$elmmpetenza

professionali possedute

Norne e tip dbrganizzazione

erogatrim dell'istruzione e formazione

Capacità e compstenze
per§onali

Madrelingua

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livelloeurcp f)
Lingua

Capacità e competefize sociali

Cap*ità e cornpetenze
oryanizzative

Capacità e competenze tecnlche

Capacità e wnptenze
informatictp

Patente

Ulteriori informaeioni

Allegati

23.10.2011

Laurea Magistrale in Mdicina e Chirurgia

Tesidi Laurea: La stomia derivativa nella resezione anteriore del retto: come, quando e perdé.

(wtazione 1 10/1 10 e lode)

Policlinico di Palermo

Luglio 2005

Maturità scientifica

Votazione 1m/1m

Ueo scienlifico G. Feno diAlcamo

f'taliano

lnglse

§pirito digruppo, buona capacità diadeguarsi ad ambienti multislturaliconseguih mdiante
I'eperienza di lawro presso ISMETT, istituto mnvenzionab con UPMC, h.rona capacità di
mnunic*iona onseguita mediante diverse lezioni univemitarie da rclabre.

Leadership: ho organizato per diversi anni corsi di formazione per la preparazbne ai test di medicina

Neidivemi centi dove ho lavorato ho effetilato più di 1400 interventi dirurgici, in partimlare

Da prirno opratore:
§ inhrwnti di reelone colica

I intervenenli di resezione panreatica

5liroidectomie

§0 interventi di chirurgia laparoscopica e ambulatoriale

Da aiuto:

irca 500 interventi dichirurgia ddominale, laparosopica e deifa$anti d'organo.

Buona consscenza ed utilizzo dei sisbmi operativi Microsoft Windows

Buona conoscenza ed utilizro dei§stemioperativi Mac OSte.

42. B

Lettera di referenza del Prof. Paolo Pedezoli dopo il periodo d:frequenza preso ilreparto di$irurgia
pancrealica dell"Ospedale di Pes&iera del Garda.

Lettera direferenza del Prol Paolo Pedezoli.

Comprensions :-' Parlato Scrttto

Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale

82 inglese B2 lnglese 82 in$ese s2 lnglese 82 lnglese



Luogo e dataPalermo, fifi7lz0l8

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art 26 della legge l5/6E, nonché degli

arlf- 46 e 47 del I).P.R 445/2(m0, h dichhrazioni mendaci, la falsfta negli atti e I'uso di

atti falsi sono puniti ai sensi del codice pen*lc e delle leggi speciall Inoltre, il
sottoscritto aatsrlmr atr trattamento dei dati personalio secondo quanto previsto dalla

Legge 675E6' del3l dicembre 1996.

J
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..OSPEDALE P. PEDERZOLI*
Casa di Cura Privata S.p.A.

Presidio Ospedaliero Azienda ULSS 9 Scaligera -Regione Veneto

Chirurgia Generale
L I UNITÀ DI CHIRURGIA EPATO.BILIO PANCREATICA

Responsabile Dott. G. BUTTURINI

Equipc Dott.ssa I. Frigerio, t)ùtt. A. Giardino, Ilott R. Girelli, Dott. P. Regi, Dott F. Scopelliti

Consulente Chirurgia Pancreatica: Prof, P. PEDERZOLI
Consulente Chirurgia Epatica: Prof N. NICOLI

Carissimo Latteri,

ho avuto il piacere di lavorare con il Tuo allievo dott. Sergio Calamia.

ll dott. Calamia ha dimostrato una "impressionante" volontà di apprendere

prestando un impegno assistenziale e di sala operatoria assolutamente

encomiabile" Lo stesso Ti riferirà dell'attività chirurgica fatta e delle proficue

collaborazioni che abbiamo instaurato con lui.

Ti saluto caramenL"?

Tuo Paoro Peoer{Tr---Ili; ., 
I

/


