
   

  
 

 

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  Parsi  Renato

Indirizzo  Contrada Calatubo, 142 

Telefono  339/4995446

Fax  0924502423

E-mail  reparsi@tin.it

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita  13 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  199

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osp. Cervello Palermo

• Tipo di azienda o settore  Divisione di 

• Tipo di impiego  Studente interno

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 

 Tirocinio Medico
 

1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osp. Policlinico Palermo

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina e Chirurgia d’Urgenza

• Tipo di impiego  Studente interno

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 

 Tirocinio Medico
 

06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.A.M.O. onlus di Palermo

• Tipo di azienda o settore  Sanità

• Tipo di impiego  Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Medico per l’Assistenza domiciliare al malato terminale, oncologico e non

 

06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Emodialisi A.K.C. di Palermo

• Tipo di azienda o settore  Sanità

• Tipo di impiego  Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 

 Medico turnista di Emodialisi
 

2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Emodialisi “BIOS” di S. Margherita Belice (Ag)

• Tipo di azienda o settore  Sanità

• Tipo di impiego  Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità  Medico turnista di Emodialisi

Parsi  Renato 

Contrada Calatubo, 142 – Alcamo (Tp), Italy 

339/4995446 

0924502423 

reparsi@tin.it 

italiana 

 Gennaio 1970 (Palermo) 

1993 – 1997 

Osp. Cervello Palermo 

Divisione di Medicina Interna e Gastroenterologia 

Studente interno 

Tirocinio Medico 

1997– 1999 

Osp. Policlinico Palermo 

Divisione di Medicina e Chirurgia d’Urgenza 

Studente interno 

Tirocinio Medico 

06/2001 – oggi 

S.A.M.O. onlus di Palermo 

Sanità 

Libero professionista 

Medico per l’Assistenza domiciliare al malato terminale, oncologico e non

06/2001 – 10/2003 

Centro Emodialisi A.K.C. di Palermo 

Sanità 

Libero professionista 

Medico turnista di Emodialisi 

2002 – 2004 

Centro Emodialisi “BIOS” di S. Margherita Belice (Ag) 

Sanità 

Libero professionista 

Medico turnista di Emodialisi 

Medico per l’Assistenza domiciliare al malato terminale, oncologico e non 



   

  
 

 

Date (da – a) 

 

2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Emodialisi di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 

 Medico turnista di Emodialisi 
 

2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Emodialisi “DI.BA.” di Bagheria (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 

 Medico turnista di Emodialisi 
 

2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Emodialisi “IGEA” di S. Ninfa (Tp) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

 Medico turnista di Emodialisi 

 

2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISPE – CEFOP di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 

 Docente di Principi di Anatomia umana e Fisiologia per Corso O.S.A. 
 

07/01/2004 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Nefrologia, Emodialisi e Trapianto “Servizi Sanitari Alcamesi” di Alcamo(Tp) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Medico responsabile, Direttore Sanitario 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  06/1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo ginnasio Classico “G. Garibaldi” di Palermo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 
 

• Date (da – a)  26/07/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, con votazione 110/110 
 
 

 
 

• Date (da – a)  12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Nefrologia, con votazione 50/50 e lode 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico chirurgo 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  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. 

 Buone capacità comunicative, con predisposizione al lavoro di equipe e mansione dirigenziale. 

 

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. 

  Buona capacità e competenza organizzativa testimoniata dalla ultradecennale carica di 
Direttore Sanitario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sufficienti competenze informatiche riguardanti office, excel, internet  maturate durante le 
esperienze formative, professionali e non. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscrizione Albo dell’Ordine dei Medici di Palermo dal 2001 al 2008 
- Iscrizione Albo dell’Ordine dei Medici di Trapani dal 2008 ad oggi. 
- Iscrizione alla Società Italiana di Nefrologia come Socio dal 2005 ad oggi. 
- Iscrizione alla Fondazione Italiana del Rene come Socio dal 2007 ad oggi. 
- Presidente ASNE (Associazione Siciliana Nefrologi Extraospedalieri) dal 18/01/20 ad 

oggi. 
- Arbitro di calcio dal 1990 ad oggi, attualmente con funzione dirigenziale e formativa. 
- Diverse pubblicazioni, poster e relazioni. 
- Svariati attestati di Corsi e Congressi ECM, alcuni come Docente, altri come 

Partecipante. 
- Responsabile scientifico Congresso Nefrologia “ASNEWORLD 2022” – Enna, 24-25 

Giugno 2022   

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 
 
DATA        14/11/2022                                                                                                                          FIRMA 

          


