
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 Simona  Ficarra

Residenza Viale A. Vasta 33 Catania 

Telefono 3292225038

E-mail simona2810@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 /10/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Febbraio 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Oncologico del Mediterraneo  

• Tipo di azienda o settore Otorinolaringoiatria

• Tipo di impiego  Dipendente della struttura con la qualifica di Dirigente Medico, 
specialista in Otorinolaringoiatria a tempo indeterminato 

• Date (da – a) Aprile 2004 – Febbraio  2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Oncologico del Mediterraneo  

• Tipo di azienda o settore Otorinolaringoiatria

• Tipo di impiego Dirigente Medico, specialista in Otorinolaringoiatria a tempo 
indeterminato con incarico di natura  libero professionale
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• Date (da – a) Novembre 2002-Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Amplifon S.P.A

• Tipo di azienda o settore Audioprotesi

• Tipo di impiego Medico Specialista Otorinolaringoiatria

• Date (da – a) 2003 - 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AFAE (Associazione famiglie audiolesi etnei)

• Tipo di azienda o settore Riabilitazione disabilità uditiva

• Tipo di impiego Medico Specialista Otorinolaringoiatria

• Date (da – a) Giugno 2003 – Settembre 2003

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

AUSL 7 Ragusa 

• Tipo di azienda o settore Guardia Medica Turistica

• Tipo di impiego Medico-Chirurgo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2003-Ottobre 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Catania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Dottorato di Ricerca in Scienza Audiologiche e Otorinolaringoiatriche 
XVIII ciclo

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Audiologiche 
e Otorinolaringoiatriche con dissertazione finale: “Ruolo dei 
meccanismi immuno-mediati nel determinismo patogenetico delle 
ipoacusie neurosensoriali

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) PRIMA Sessione dell’anno 1999
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Degli Studi di Catania Ufficio degli Esami di Stato

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Malattie del sistema nervoso, Psichiatria, Malattie 
Otorinolaringoiatriche, Pediatria, Medicina Interna, Chirurgia Generale, 
Ginecologia

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo N.O. 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente indicate.

Iscritta dal 09/03/2000 all’Albo dei Medici e degli Odontoiatri di 
Catania 
Numero di iscrizione : 11852.  

• Date (da – a) Ottobre 1998-Ottobre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Degli Studi di Catania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Otorinolaringoiatria

• Qualifica conseguita Specializzazione in Otorinolaringoiatria  discutendo la Tesi: “Studio 
delle modificazioni citologiche della mucosa nasale in donne durante 
la menopausa: effetti della terapia ormonale sostitutiva” 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) Gennaio 2000-Febbraio 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Hopital Lariboisiere di Parigi sotto la direzione del Prof. Patrice Tran 
Ba Huy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Stage di Audiofonologia teorico pratico

• Qualifica conseguita

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

Certificato di frequenza
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• Date (da – a) 1999-2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Clinica otorinolaringoiatria Università degli Studi di Catania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Progetti di Ricerca finanziati dal MURST 
“Ipoacusia neurosensoriale improvvisa: studio di un protocollo 
terapeutico d’urgenza” (1999-2000) 
“Citologia olfattiva in donne in post-menopausa trattate con terapia 
ormonale sostitutiva” (2000) 
“Ruolo dell’HPV nei Ca della testa e del collo” (2001-2002) 
“Identificazione di mutazioni del DNA mitocondriale” (2001-2002) 
“Ipoacusia neurosensoriale infantile da CMV: selezione degli 
screening test e prevenzione secondaria” (2003).  

• Qualifica conseguita

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) Novembre 1992– Luglio 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Anatomia, Fisiologia, Chirurgia Generale, Farmacologia, ecc. 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 30/07/1998 con voto 
110/110

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 1988 – 1992

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto Scolastico San Giuseppe  Villa Pacis  di Catania

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

• Qualifica conseguita Maturità Classica

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)
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• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione 
orale

Buona

SECONDA LINGUA Inglese e  Francese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione 
orale

Buona

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.

Buona capacità di relazione e di lavoro d’equipe  

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.

Buone capacità organizzative rispetto alle attività di programmazione 
e di gestione dei pazienti affetti da patologie otorinolaringoiatriche 

Prolungata esperienza in attività di volontariato
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Catania, 14/09/2020                                                                In fede 
                                                                                      Dott.ssa Simona Ficarra 

                                                                                               
  

                                                                                                                                                  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Audiometro ed impedenzometro per esami otofunzionali, buona 
conoscenza degli applicativi Office su piattaforma Windows 
Ottima manualità nell’utilizzo di endoscopi rigidi e flessibili per lo 
studio delle vie aeree-digestive superiori. (VADS) 
Prolungata esperienza di attivita’ di sala operatoria ( primo e secondo 
operatore) nelle patologie otorinolaringoiatriche con particolare 
specializzazione nelle patologie oncologiche del distretto 
Cervico-Facciale. 
Durante la formazione specialistica ha partecipato alla pubblicazione 
di diversi lavori scientifici. Al suo attivo ha 15 pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali del settore. 
Per integrare e aggiornare  la propria preparazione ha partecipato a 
numerosi corsi, congressi e convegni acquisendo negli anni crediti 
formativi relativi al progetto ECM (Educazione Continua in Medicina).

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
Competenze non 
precedentemente indicate.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
penalmente 
 ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara la 
veridicita’ di quanto scritto. 
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