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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  CALDERONE MARIA, CINZIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  maria.calderone@unipa.it  

 

cinziacalderone@libero.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 GIUGNO 1971 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego   a) Dal 18/04/1994  al 08/08/2000 inquadrata nella cat. B – area sanitaria  

b) Dal 09/08/2000 al 13/02/2001 inquadrata nella cat. B – area 

amministrativa 

c) Dal 01/01/2001 al 30/06/2001 aspettativa non retribuita incarico a 

tempo indeterminato 

d) Dal 01/01/2001 al 30/06/2001 assunzione a tempo determinato 

“Tecnico di laboratorio analisi” area sanitaria 

e) dal 01/07/2001 al 13/02/2003 ripresa incarico a tempo indeterminato ,  

f) Dal 14/02/2003 vincitore di concorso interno nella categoria C- area 

amministrativa posizione economica C1 come da decreto n. 256 del 

28/04/2003 Università Degli Studi 

Attualmente : 

Assistente Amministrativo - categoria C1 Università - categoria C5 AOUP 

mailto:maria.calderone@unipa.it
mailto:cinziacalderone@libero.it
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• Principali mansioni e responsabilità  anno 2006- Incarico di responsabilità ai sensi art. 63  CCNL del 09/08/2000 del 

comparto Università: Gestione contabile acquisizione di beni aziendali-  

anno 2007- nomina a segretaria verbalizzante n.2  commissioni  per trattative di  

acquisti  attrezzature sanitarie dell’ A.O.U.P. da parte del Direttore 

Amministrativo 

Attività di gestione assistenziale, attività didattica per i corsi di laurea in 

Medicina e Chirurgia dei corsi M41  e segreteria amministrativa aziendale e 

universitaria. 

Anno 2014 – Responsabile Amministrativo della gestione del Corso di Laurea 

Triennale di Infermieristica - Corso di Laurea Triennale in Dietistica  del 

Di.Bi.M.I.S. dell’Università degli Studi di Palermo 

Responsabile Amministrativo della gestione del Corso di Laurea Triennale di 

Dietistica 

Segretario verbalizzante nelle commissioni per valutazioni istanze,  esami finali 

e per bandi promossi e banditi dall’Università per il CdS di Infermieristica. 

Referente Amministrativo delle attività del Dipartimento DiBiMIS - progetto PO-

FSE 2014/2020 avviso per il finanziamento di contratti di formazione 

specialistica nell’area Medico Sanitaria DDG-6435 del 25/10/2016 

Responsabile dell’aggiornamento delle informazioni sui portali web dell’ area 

dedicata ai corsi di Laurea di Dietistica e di Infermieristica dell’Ateneo. 

   
   
 

• Date (da – a) 

  

Da 01/01/2001 al 30/06/2001 INCARICO A TEMPO DETERMINATO e 
contestualmente  usufruisce di aspettativa non retribuita dell’ incarico a 
Tempo Indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio analisi  

• Principali mansioni e responsabilità  Proprie della mansione rivestita. Espletamento tests diagnostici su materiale 

biologico di pazienti ricoverati e in pronto soccorso, presso il laboratorio 

centralizzato, settore urgenze dell’ A.O.U.P.  

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 Luglio 2015 Laurea Specialistica in Management ed e-government 

(LM-63- Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche 

amministrazioni) Discipline Giuridiche ed Economiche  

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNI.Tel.M.A. Sapienza di Roma  – Università Telematica 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I laureati potranno svolgere attività professionali di alto profilo nell'ambito 

delle pubbliche amministrazioni digitali. In particolare, le attività degli 

specialisti ed esperti riguarderanno(sotto il profilo normativo, 

organizzativo, procedurale e documentale) la progettazione, la 

realizzazione, lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi amministrativi 

digitali per la direzione, la gestione ed il controllo; dei procedimenti 

amministrativi informatici e degli appalti informatici; dell'erogazione dei 

servizi in rete; di sistemi telematici di comunicazione istituzionale;di 

sistemi di e-learning; di sistemi avanzati di normazione (legimatica) 

 

• Qualifica conseguita  Dottore con laurea magistrale in Management pubblico ed e-Government 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  18 Luglio 2011 Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione della 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNI.Tel.M.A. Sapienza di Roma  – Università Telematica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione di esperti e specialisti per le attività di programmazione, 

direzione, gestione e controllo nella Pubblica Amministrazione. In particolare, 

il corso è finalizzato alla formazione della moderna dirigenza e dei quadri 

delle P.A. non solo nelle metodologie e nelle tecniche del management ma 

anche sull'e-government a sostegno dei processi innovativi per la creazione 

di una burocrazia idonea ad affrontare tutte le problematiche della società 

dell'informazione, con riferimento alle politiche comunitarie, nazionali ed 

internazionali. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell’Amministrazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  09/08/1994 

Diploma Abilitante all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria di Tecnico di 

Laboratorio analisi chimico cliniche 

Titolo Equipollente a Diploma Universitario di Tecnico di laboratorio 

Biomedico come da Decreto MINISTERO DELLA SALUTE del 27 luglio 2000 

- Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000 - Decreto 27 luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 professionista dell’area tecnico-diagnostica che svolge, con autonomia 

tecnico professionale, attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad 

analisi biomediche,  biotecnologiche e molecolari ed in particolare di 

biochimica clinica, microbiologia, virologia, parassitologia, 

farmacotossicologia, immunologia, patologia clinica, ematologia e 

coagulazione, emotrasfusionale, genetica, citologia, istopatologia e anatomia 

patologica micro e macro. 

 

• Qualifica conseguita  TECNICO DI LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

  

 

1990 diploma di  Perito industriale Capotecnico in Telecomunicazioni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Grazie all'introduzione di Sistemi elettronici automatici , cui vengono affidati 

sia determinati  compiti, sia di fornire o puntualizzare conoscenze di fisica 

applicata e di informatica, è possibile realizzare una sintesi delle conoscenze 

acquisite durante il corso di studi, soprattutto mediante il continuo 

collegamento di tutte le discipline. Le trasformazioni tecnologico-progettuali, 

intercorse negli ultimi decenni hanno sviluppato gli aspetti prevalentemente 

esecutivi, che hanno permesso l'introduzione di Tecnologie elettroniche, 

Disegno e Progettazione  in tutti i campi della vita moderna,  per creare 

integrazione soprattutto  in una ottica di convenienze e di semplificazione. 

• Qualifica conseguita  PERITO IN TELECOMUNICAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 Valutazione finale 56/60 

 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Ricerca Elettronica in Sicilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Esperto Scelto nella scelta dei Sistemi Innovativi applicati nelle tecniche di 

irrigazione 

Conoscenza e applicazione dei principali pacchetti automation (office) e 

nozioni di programmazione informatica con linguaggio Turbo Pascal.  
• Qualifica conseguita  Esperto Scelto nella scelta dei Sistemi Innovativi applicati nelle tecniche di 

irrigazione 

•Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Valutazione finale 52/60 

 

• Date (da – a) 

  

2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Rilevazione delle presenze  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Attività di gestione del personale 

  

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a)  26/10/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 l’istituto John Milton di Guastella Greco Rosaria & C. s.a.s di Palermo  

Patente Europea. 

 Conoscenza dei principali pacchetti office di sistemi operativi Windows 

XP/Vista/7 

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence (E.C.D.L) 

 

• Date (da – a) 

  

2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Palermo 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Titulus 97 Protocollo informatico 

 

• Qualifica conseguita  Archivio e protocollo informatico 

   

 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Risorse Umane  

Seminario informativo su incarichi interni ed esterni 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

  

 

• Date (da – a) 

  

2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 REGIONE SICILIANA - CENTRO STUDI ALIAS  

Formazione  “  VALUTAZIONE DEI PROCESSI NELL’ACQUISIZIONE E 

NELLA GESTIONE DI BENI E SERVIZI” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
 Aggiornamento Professionale 

• Qualifica conseguita   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Corso frontale  e FAD 

• Qualifica conseguita  Management dei Servizi Interni 

 

• Date (da – a)  Dal  4/09/2008 al 09/9/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico- Studio Legale Giurdanella 

Formazione “il Codice dei contratti pubblici negli appalti di fornitura,servizi e 

lavori” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Nozioni giuridiche in materia di contratti per la fornitura di beni e servizi 

• Qualifica conseguita  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 13 Novembre 2008 

Progetto formativo Aziendale “Corso di aggiornamento per gli addetti alle 

apparecchiature munite di Videoterminali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 

• Qualifica conseguita  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 20/11/2007 al 24/04/2008 

PROGETTO FIORI Università degli studi di Palermo 

Management dei servizi interni 

 

 

 

23/04/2010 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

  

 WORK SHOP FORMATIVO sulle pratiche del lavoro sociale con le persone 

Associazione A.T.O.S. Onlus “Affrontare il dolore da male incurabile” 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 11/10/2011 al 27/11/2011 

La Contabilità generale nelle aziende sanitarie” organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Contabilità generale 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

28 Settembre 2016 

GIEC-AHA CENTRO FORMAZIONE DI PALERMO  

ESECUTORE BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) 

 

 

24 Giugno 2017 

A.R.I.S. provider  ECM  

Relatore in SEMINARIO “ Malattie Rare  e disabili neurosensoriali” 

 

 

 

19 ottobre 2017 

CEFPAS 

Trasparenza amministrativa e anticorruzione. Adempimenti e Responsabilità 

per le PP.AA. a seguito della legge 190/2012. 

 

 

2 Dicembre 2017 

Nautilus provider  ECM ID 20 

“il Politrauma pediatrico. Formazione e Management  per la specificità di 

cura” 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Francese /Inglese ] 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale 

 

 SCOLASTICO 

 

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. 

 

 

 Presidente dell’Associazione Siciliana I.R.I.S. Malattie Ereditarie 

Metaboliche Rare  Onlus 

 

Componente e Segretaria del Collegio dei Probiviri della Federazione 

Italiana Malattie Rare Onlus  UNIAMO. 
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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. 

 COMPONENTE DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

MEDITERRANEAN CONGRESS INNOVATIVE SCENARIO IN INTERNAL 

MEDICINE 

 Primo Congresso del Mediterraneo Nuovi Scenari in Medicina Interna. 

Santa Flavia (PA) 26-28 Maggio 2011  

Acquisite presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 

 Secondo Congresso del Mediterraneo Nuovi Scenari in Medicina 

Interna.Palermo 10-12 Maggio 2012 

Acquisite presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 

 Terzo  Congresso del Mediterraneo Nuovi Scenari in Medicina Interna. 

 Palermo 24-25 Maggio 2013 

Acquisite presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 

 fourth MEDITERRANEAN Congress Innovative Scenario in Internal 

Medicine   Palermo 6 -7 Giugno 2014 

 Fifth Mediterranean Congress Innovative Scenario 

In Internal Medicine Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 

Specialistica Palermo 29/30 Maggio 2015 

 Segreteria organizzativa Convegno “le malattie metaboliche rare tra 

diagnosi,prevenzione ed assistenza” 29 febbraio 2016 – organizzato 

da IRIS per la IX giornata mondiale delle malattie rare Aula Consiliare 

Comune di Palermo 

 Coordinamento Scientifico Convegno ECM “ Screening neonatale 

esteso: un percorso in continua evoluzione” 23 Maggio 2016 Aula 

Multimediale ARNAS Civico 

 Coordinamento Scientifico Convegno “ il Percorso di cura e l’impegno 

scientifico sulle malattie rare dell’area metropolitana di Palermo” 

organizzata da Associazione IRIS per la  X giornata Mondiale delle 

Malattie Rare 27 Febbraio 2017 Aula Maurizio Ascoli 

 Relatore del Seminario ECM : malattie rare e disabili sensoriali 24 

Giugno 2017 AOOR Villa Sofia Cervello- Aula Magna 

 Organizzatore e relatore Giornata delle Malattie Rare, 27 febbraio 2018 

“Le Malattie Rare hanno bisogno della Ricerca - I malati rari hanno 

bisogno di te” all'Università degli studi di Palermo, aula "Maurizio Ascoli" 

 Relatore del quarto rapporto sulla condizione della persona con malattia 

rara in Italia MonitoRare-19 luglio 2018-Sala del Refettorio della Camera 

dei Deputati. 

  Moderatore CONVEGNO NAZIONALE Malattie Rare 2019  

INTEGRIAMO L’ASSISTENZA SANITARIA CON L’ASSISTENZA 

SOCIALE PER LE PERSONE CON MALATTIA RARA  26 FEBBRAIO 

AULA M. VIGNOLA A.O.O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO  

 Relatore 3° Giornata per le Malattie Nazionale Neuromuscolari  

9 Marzo 2019 presso Villa Magnisi -Ordine dei Medici 

 Per tre mandati - Rappresentante e Componente del Consiglio di 

Dipartimento Di.Bi.M.I.S. del personale Tecnico Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Palermo 

 mandato in corso- Rappresentante e Componente del Consiglio di 

Dipartimento Promise del personale Tecnico Amministrativo  

dell’Università degli Studi di Palermo 
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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. 

  

 

CERTIFICATO DI LODEVOLE SERVIZIO DA PARTE DEL PROF. ANTONIO CRAXÌ ORDINARIO DI 

GASTROENTEROLOGIA – ATTUALMENTE DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMISE 

(13/02/2003) 

 

CERTIFICATO DI LODEVOLE SERVIZIO DA PARTE DEL PROF. GIUSEPPE LICATA 

ORDINARIO DI MEDICINA INTERNA –DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI.BI.M.I.S FINO AL 

2013 (13/03/2012 PROT. 176) 

 

 

OTTIME CAPACITA’  E  COMPETENZE  SU COMPUTER  CERTIFICATE DA ATTESTATI 

BUONE CAPACITA’  E COMPETENZE SU APPARECCHIATURE DI LABORATORIO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

NORMALI  SU DISEGNO, OTTIME  LE CAPACITA’ IN FOTOGRAFIA , MONTAGGI FOTOGRAFICI 

E VIDEO 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

 

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 
 

  

 

PATENTE DI GUIDA B 

 

Autore della Tesi di Laurea in Scienze dell’Amministrazione dal titolo “ La 

responsabilità dei dipendenti pubblici, trasparenza e tempi dell’azione 

amministrativa” e “ l’Adozione del Piano Nazione delle Malattie Rare 2013-2016: 

una ricostruzione del processo decisionale” pubblicata su sito web della 

Federazione Italiana delle Malattie Rare UNIAMO 

Correlatore nella Tesi di Laurea della Dott.ssa Maria Carmelina Frisco dal titolo  

“ IL RUOLO INFERMIERISTICO NELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 

CON MALATTIA RARA E DISABILITA’ COMPLESSA” aa 2015/2016 

Correlatore nella Tesi di Laurea della Dott.ssa Katia Deborah Fiorello dal titolo ” 

IL RUOLO INFERMIERISTICO NELLO SCREENING NEONATALE ESTESO” 

aa 2016/2017 

Correlatore nella Tesi di Laurea Dott. Alessandro Zerilli- “ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA AL PAZIENTE AFFETTO DA SINDROME DI GUILLAIN –

BARRE’” aa 2017/2018 

Citazione nella bibliografia della tesi di Laurea Magistrale -“ l’Adozione del 

Piano Nazione delle Malattie Rare 2013-2016: una ricostruzione del processo 

decisionale  nel Terzo rapporto azionale  sulla condizione della persona affetta 

da malattia rara MonitoRare presentato alla Camera dei deputati e  pubblicata 

su sito web Federazione Italiana delle Malattie Rare UNIAMO -  

 
Data 27/3/2019        


