
 

 

 

 

Curriculum Vitae 

 
Nome / Cognome 

  
 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
VINCENZO MINNELLA  

Indirizzo  Via Lucerna,19  90146 Palermo  

Telefono  Telefono Tel.  0916555480 ; Cell. 337899613 . 

E-Mail  enzominnella2001@libero.it  

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  28/10/1954 

Sesso  Maschile 

 

Esperienza professionale 
  

Date / Aprile 1980 Laurea in medicina e chirurgia con la v otazione di 110/110 
lode presso l’Università degli studi di Palermo 
1° sessione 1980 Abilitazione all’esercizio  
della prefessione ) 
Dal 01/09/1980 al 28/02/1981 tirocinio pratico ospe daliero presso 
Ospedale  
Civico di Palermo 
Dal 01/11/1980 a Novembre 1984 specializzando in Os tetricia e 
ginecologia 
19/12/1984 conferimento del diploma di specializzaz ione in Ostetricia 
e  
Ginecologia 
Dal 22/09/1981 a Luglio 1988 dipendente dellaASL di  Sciacca (servizio 
di  
medicina territoriale) 
Da Luglio 1988 al 31/03/1991 dipendente dell’ASL 61  di Palermo 
medicina  
territoriale 
Dal 02/04/1991 al 15/12/1993 Ginecologo del Consult orio familiare di  
Casteltermini  
(asl 10 ) 
Dal 16/12/1993 a tutt’oggi dipendente dell’Azienda Universitaria 
Policlinico  
P. Giaccone di Palermo 
Dal 1999 al 2005 Caporeparto di Ostericia presso IM I con  la 
responsabilità di  
responsabile della Unita Operativa Semplice di “ Gr avidanza a 
rischio” 
Dal 2005 responsabile della UOS di PSO 
 
Responsabile dal 1996 del counseling  prenatale del le malformazioni 
fetali con UOC di pediatria e UTIN e la UOC di chir urgia pediatrica 



 
 
 
 
 
 
 

Mansione o posizione 
ricoperta 

 Dal 2005 responsabile della UOS di PSO 
 

Principali attività  Responsabile della Unità Operativa Semplice di Pronto soccorso Ostetrico. 
Diagnostica ecografica ostetrico ginecologica 
 Esecuzione di circa 5000 interventi chirurgici ostetrico-ginecologici. 
Assistenza di circa 9000 parti 

Datore di lavoro  Policlinico P. Giaccone Palermo 

Tipo di attività o settore  Assistenziale Medico 

   

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  Tesi di laurea svolta sotto la direzione del Prof. Vito Albano: 
Validità   
della celioscopia in ginecologia “studio prospettic o di 157 casi” 
Vincitore del premio di Specializzazione F.G. Di Ma ria per la più alta 
media  
conseguita negli esami 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Organizzatore di convegni nell’ambito Ostetrico e g inecologico. 
Partecipazione ai più importanti convegni scientifi ci.  

Titolo qualifica  Specialista in Ostetricia e Ginecologia 

Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Palermo 
 

   

   

   



 
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua 
Altre lingue 

 Italiano 
Francese Lettura C1; Ascolto C1; Interazione orale B1; Produzione orale 
C1 
Inglese Ascolto A1; Lettura A1; Interazione orale A1; Produzione orale A! 

 

 

   

     

  

          

 
 

 capacità e le competenze maturate in ambito in cui sia importante il 
lavoro in squadra,  

Capacità e competenze 
sociali 

   
 

  “capacità di lavorare in gruppo“, “capacità di lavorare in situazioni 
di stress” 

Capacità e competenze 
organizzative 

   
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

  “conoscenza computer”, microsoft word 

 
Capacità e competenze 

artistiche 
 

 Competenze artistiche culturali ampie, pittoriche e grafiche 

 
   
 

Patente 
 

 Patente automobilistica B 

 
   
 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 

 
Firma 

 
 Dott. Vincenzo Minnella 

 


