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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  MASSENTI MARIA FATIMA 
Indirizzo  VIA ALESSANDRO MANZONI, 11 – 90133- PALERMO 
Telefono  0916171497 

Fax   
E-mail  massenti@mac.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29.04.1948 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal   25.11.2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di Medicina  e Chirurgia 

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro”. 
Via del Vespro 133  90127 Palermo 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Igiene 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro 
 

• Dal   2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico“Paolo Giaccone” Via del Vespro 129 90127 
Palermo 

• Tipo di impiego  Equiparazione Ospedaliera 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa Semplice : Laboratorio delle Urgenze al “Corelab” 

 
 

• Dal   1980 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina  e Chirurgia 
• Tipo di impiego  Ricercatore di Igiene 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Dal   1980 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario “P. Giaccone” 
• Tipo di impiego  Equiparazione Ospedaliera 
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• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto Ospedaliero Laboratorio Centralizzato Analisi Chimico-cliniche  
 

• Dal   1974 al 1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina  e Chirurgia  
Istituto di Igiene “G. D’Alessandro” via del Vespro 133 - 90127 Palermo 

• Tipo di impiego  Ttiolare di Contratto quadriennale per le attività di ricerca scientifica presso l’Istituto di Igiene 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Dal   1971 all 1974 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina  e Chirurgia 
Istituto di Igiene “G. D’Alessandro” via del Vespro 133 - 90127 Palermo 

• Tipo di impiego  Titolare di borsa di studio ministeriale per ricerca scientifica presso l’Istituo di Igiene 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale “Organizzazione e gestione dei Dipartimenti Ospedalieri” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento post universitario in “Gestione delle risorse ed economia sanitaria”  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specialista in Microbiologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Specialista in Statistica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  1970 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA  L’attività scientifica è ben documentata dalle numerose  pubblicazioni in collaborazione 

pubblicate su riviste internazionali e nazionali (ricercatore attivo soglia 3) 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [ buono] 
• Capacità di espressione orale  [ buono] 

 

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. 

 Docente di metodologia epidemiologica e Igiene, insegna nei corsi di laurea in :Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro; Infermieristica, Tecniche di Riabilitazione 
Psichiatrica. Docente nelle  Scuole di Specializzazione Mediche : Igiene, Medicina del lavoro, 
Medicina Legale, Malattie Infettive, Pediatria e nella Scuola di Specializzazione di Farmacia 
Ospedaliera.  
Fa parte del Dottorato di ricerca in Scienze e Biotecnologie Mediche Sperimentali ed Applicate, 
indirizzo Pneumologia Sperimentale e Clinica.  
 
Responsabile del Centro Orientamento e Tutorato per gli studenti della Scuola di Medicina.  
 

 

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. 

 Dirigente dell’U.O. semplice “Laboratorio delle Urgenze” del Servizio Centralizzato di Analisi 
Chimico-cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” Palermo, coordina le 
attività lavorative del personale ospedaliero (dirigenti, tecnici e infermieri) che esplicano la loro 
attività in turni di 24 ore.  
Delega del Responsabile dell’U.O. Complessa “Corelab” per la gestione dei congedi ordinari di 
tutto il personale afferente all’U.O. complessa. 
Funzioni di vicario dell’U.O. Complessa “Corelab”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di tutte le strumentazioni utilizzate al Servizio Centralizzato di Analisi e al 
Laboratorio delle Urgenze. Utilizzo del programma informatico di gestione dati del Servizio; 
buona conoscenza dei principali programmi di software, quotidianamente impiegati  per lezioni, 
elaborazione dati etc 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SitI) e della 
Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL) 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


