Curriculum Vitae
Informazioni personali

Nome / Cognome

Bibiana Lucifora

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

bibiana.lucifora@virgilio.it
Italiana
08 dicembre 1982
femminile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale Docente a contratto
Esperienza professionale

Date

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Date

Esercizio della libera attività professionale in qualità di Specialista in Chirurgia dell’apparato digerente
con studio a Catania e a Vittoria (Rg)
Anno Accademico 2018/2019 2017 / 2018 e 2016 / 2017
Università degli Studi di Catania
Docente a contratto di Anatomia umana nel Corso di Laurea Magistrale in Chimica e
Tecnologia farmaceutica
Anno accademico 2015 - 2016
Università degli Studi di Catania
Docente a contratto di Anatomia umana nel Corso di laurea magistrale in Chimica e
Tecnologia farmaceutica
Docente a contratto di Anatomia umana nel Corso di laurea triennale in Tecnica della
Riabilitazione psichiatrica
Docente a contratto di Patologia Generale preso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica
Dal 2010 al 05/06/2015
Università degli Studi di Catania
Medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione
In Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva
Anno 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di formazione professionale EFAL – Ragusa
Lavoro o posizione ricoperti
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Docente di Anatomia Umana

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

05/06/2015
Università degli Studi di Catania
Conseguimento della Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva
Chirurgica con voti 70/70 e lode

Date
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

30/07/2009
Università degli Studi di Catania
Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
Iscritta all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi di Ragusa

Date
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

23/marzo/2009
Università degli Studi di Catania
Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110 su 110
Medico Chirurgo

Date
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

2000
Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” di Vittoria

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Maturità scientifica
Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, della semeiotica
funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale con specifica competenza nella chirurgia
tradizionale, endoscopica e mini-invasiva dell’apparato digerente, nella endocrinochirurgia, nella
chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva,
ricostruttiva e dei trapianti d’organo.
Attività di docenza presso scuole di formazione professionali. Attività di docenza presso corsi di studio
Universitari. Esercizio della professione di medico specialista.
Italiana

ALTRE LINGUA Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Comprensione
Capacità di espressione orale
Ascolto
Lettura
A1

Livello base

A1

Livello base

Parlato
Interazione orale
A1

Livello base

Scritto

Produzione orale
A1

Livello base

A1

Livello base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo maturato in anni di attività di volontariato presso organizzazione laiche e
cattoliche;

Capacità e competenze Ottima conoscenza del pacchetto Office di Microsoft.
informatiche
Pubblicazioni Appendix stump closure with endoloop in laparoscopic appendectomy. (Annali italiani di

chirurgia 01/2014)
Can laparoscopic cholecystectomy be safety performed in the elderly? ( Annali italiani di
chirurgia 01/2012)
Differentiated thyroid cancer: role of the lymph node dissection. ( Il Giornale di chirurgia
01/2010)
Dedifferentiated liposarcomas: evaluation of the prognostic and therapeutic factors in the
elderly patient. (BMC Geriatrics 01/2010)
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Formazione continua professionale

-Corso di Medicina Estetica Biologica A.I.O.T. 2013/ 2014
PFP IN OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA E DISCIPLINE INTEGRATE - I
LIVELLO (2016/2017);

PFP IN OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA E DISCIPLINE INTEGRATE - II
LIVELLO (2017/2018);
PFP IN OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA E DISCIPLINE
INTEGRATE - III LIVELLO (2018/2019) .
-A.M.I.O.T 2016/2017:

Corso di Agopuntura nelle patologia da stress e dolore.
-A.M.I.O.T 2016/2017

Corso di Endocrinologia in Omotossicologia

Convegni

-Partecipazione in qualità di relatrice al 10° Congresso di Primavera della Società Italiana di
Chirurgia (6-7-8 maggio 2010) Siena
Comune di Vittoria – Associazione Culturale “Per Andare oltre” – Relatrice al Convegno “Il corpo
parlante – Diagnosi e cura delle malattie psicosomatiche – 14 gennaio 2016
Comune di Vittoria – Associazione Culturale “Per Andare oltre” – Relatrice al Convegno “Il disagio
della bellezza – Il trattamento dei disturbi alimentari”– 3 marzo 2017

- "GUT BRAIN AXIS, malnutrizione e depressione. What's new" ( Giornate
Catanesi della nutrizione clinica) relatrice, maggio 2019.
- "Ruolo della Vitamina D nelle MCI", conversazione monotematica presso
Dipartimento Scienze del Farmaco UNICT, relatrice, dicembre 2018.
- "Microbiota intestinale e biomarcatori della permeabilità intestinale" conversazione
monotematica presso Dipartimento scienze del Farmaco UNICT, gennaio 2019,
relatrice.
- "Le nuove frontiere dell'alimentazione e della cucina vegetale" presso Expo cook
Palermo, relatrice, marzo 2019.
- "Nutrizione vegetale: salute malattia e sostenibilità", relatrice, Catania ,agosto "
2018
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Ulteriori informazioni La sottoscritta Bibiana Lucifora, nata l’ 8 dicembre 1982, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutti i dati e le informazioni contenuti nel
presente curriculum vitae corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Igs. 196
del 30 giugno 2003
Catania, 9 settembre 2019
Firma

Allegati
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Fotocopia della Carta di identità

