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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
    2021-In Corso Corso di Formazione Specialistica in Urologia 

Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Medicina e Farmacia – Prof. A. Carbone 

 

07/11/2020     Partecipazione all’attività di formazione per il progetto TAT “Tamponi A 
Tappeto” erogata tramite Piattaforma CEFPAS e-learning e attestato di 
superamento del test di valutazione finale 

 

 07/10/2020 Partecipazione al corso esecutore rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica (“Full D”) per la popolazione 
superato con esito positivo, secondo metodologia didattica e linee guida 
E.R.C. presso Croce Rossa Italiana 

 
 

02/10/2020 Attestato di partecipazione al II meeting su “Fisiopatologia genere specifica e 
salute della Donna”. 

 
 

06/09/2020       Attestato di partecipazione al corso “Health biosafety training – Procedura di 
vestizione e svestizione con DPI (dispositivi di protezione individuale) per 
Biocontenimento 

 
 

05/08/2020  Iscrizione all’Albo Provinciale dei Medici-Chirurghi di Palermo (Ordine 
della Provincia di Palermo) n. 16829 

 
 

31/07/2020 Abilitazione all’esercizio della Professione Medica secondo il Decreto 
   n.18 del 17/03/2020 e il Decreto Rettorale n. 1113/2020 

 
 

2014–2020     Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 110 con lode 

Università degli Studi di Palermo, Palermo 

▪ Tesi sperimentale degna di menzione dal titolo "Valore predittivo degli indici nutrizionali 
sull’outcome della cistectomia radicale in pazienti affetti da tumore vescicale"  

▪ Candidato al “Premio Nicolosi” 

▪ Attività di internato svolta presso l’U.O.C. di Urologia dell’A.O.U.P. Paolo 
Giaccone di Palermo 

▪ Attività di collaborazione a tempo parziale per un totale di 150 ore per anno presso le aule 
informatiche, biblioteche e il SIA dell’Università degli studi di Palermo. In possesso di 
certificati di lodevole servizio. 

▪ Attestato di partecipazione all’incontro con la ricerca promosso dall’Università degli Studi di 
Palermo in collaborazione con l’AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
svoltosi presso la “Sala dei Baroni” di Palazzo Steri 

▪ Attestato di partecipazione al Corso teorico-pratico “Procedure video-
toracoscopiche ed endoscopiche” in chirurgia toracica 

▪ Attestato di partecipazione al corso Formazione Generale elearning per 

mailto:antoniorera94@gmail.com


Lavoratori e Soggetti ad essi equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e superamento della prova finale 
con esito positivo 

 
 

2013-2014  Corso di Laurea in Biotecnologie 

Università degli studi di Palermo 

 
 

09/2008–07/2013 Diploma Maturità Classica 99/100 

Liceo Classico Giovanni Meli, Via Salvatore Aldisio 2, 90146, Palermo (PA) 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
03/12/2020–29/12/2020 Dirigente Medico  presso il Dipartimento di Prevenzione – ASP 

Palermo 6 
Incarico avente ad oggetto le attività necessarie a garantire l’operatività 
del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 
(contact tracing). 

 

 

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA 

1. S. Bileci, G. Ventura, O. A. Rera, M. Vella, C. Pavone, A. Simonato, V. Serretta 

Prognostic role in common clinical practice of neutrophil-to-lymphocyte ratio in 
unselected bladder cancer – S159 di European Urology Open Science 20(S2) 
(2020); S31 – S192 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

Lingue straniere Inglese (B2) 

 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/04/21                                                                          http://europass.cedefop.europa.eu 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/

