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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i) / Nome(i) 

Qualifica 

Albo Professionale 

Pane Francesco 

Dott. Magistrale in scienze della nutrizione umana. Dott. in Tecniche di 
Radiologia medica e Radioterapia. 

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi sezione A n° AA 087846. Iscritto al 
Collegio professionale dei Tecnici di Radiologia Medica presso la provincia di 
Catania al n°649. 

E-mail francesco.pane@hotmail.com 

Esperienza professionale 

Date  01/05/2021 → ad oggi

Lavoro  o posizione risoperti     Nutrizionista.

Principali attività e responsibilità   Nutrizione umana.

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Libero professionista presso Clicnica Musumeci GECAS 
Via dell’Autonomia 57, Gravina di Catania CT.

Tipo di attività o settore  Nutrizione umana. 

Date  01/09/2020 → ad oggi

Lavoro  o posizione risoperti    Nutrizionista.

Principali attività e responsibilità    Nutrizione.

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Libero professionista.

Tipo di attività o settore  Nutrizione umana.

Date  01/09/16 → ad oggi

Lavoro  o posizione risoperti     Tecnico di radiologia in pronta disponibilità.

Principali attività e responsibilità    Tomografia computerizzata e rx tradizionale.

Nome ed indirizzo del datore di lavoro Istituto Oncologico del Mediterraneo – IOM 
Via Penninazzo 7, Viagrande CT.

Tipo di attività o settore  Radiologia.

Date 01/03/2013 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di radiologia. 

Principali attività e responsabilità Tomografia computerizzata e rx tradizionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura Musumeci - GECAS 
Via dell'Autonomia 57, Gravina di Catania CT. 
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Tipo di attività o settore Radiologia. 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperte 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività e responsabilità 

   01/06/2017 → al 31/01/2020 

   Tecnico di radiologia (sostituzione temporanea). 

   Rx tradizionale. 

   Casa di cura di Carmide s.r.l., 

   via Feudo Grande 13, Catania. 

   Radiologia. 

 

Date 04/12/2012 - 01/03/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di radiologia. 

Principali attività e responsabilità Rx tradizionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Radiologia Enzo De Luca. Di Pietro e Andrea De Luca & C. Sas. 
Via Androne, 38 Catania. 

Tipo di attività o settore Radiologia.  
  

 

Date 

 

20/09/2009 - 02/11/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Stage Tecnico di radiologia medica. 

Principali attività e responsabilità Stagista in tecniche di radiologia. Rx tradizionale, TC, RM, Medicina Nucleare e radioterapia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I. 
via del Policlinico 155, Roma 00161.  

Tipo di attività o settore Radiologia. 
  

Date 02/03/2009 - 20/06/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ambientale ed informatore scientifico. 

Principali attività e responsabilità Consulenza sull’installazione e la gestione di sistemi per la depurazione e/o la potabilizzazione 

d’acqua. Informazione scientifica sui sistemi offerti dalla Società S.I.D.E.A. Italia s.r.l. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TSP Tecnologie s.a.s. di Palaia Lucia & C. 

via Pisa 4 Monreale 90046. 

Tipo di attività o settore Sistemi idrotecnologici. 
  

 
 

Date 12/06/2008 - 20/12/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Hotelplan e biologo nelle strutture alberghiere in Malindi, Kenya. 

Principali attività e responsabilità Gestione degli ospiti Hotelplan presso le strutture alberghiere presenti in Malindi, (Dream of Africa e 
Kilili Baharini), con mansioni di coordinamento e assistenza degli ospiti nelle strutture; controllo e 
conferma dei voli e delle liste dei passeggeri con i corrispondenti kenyoti negli aeroporti di 
partenza/arrivo; organizzazione dei trasferimenti nelle/dalle strutture alberghiere, controllo e gestione 
delle stesse strutture. 
Divulgazione scientifica e sensibilizzazione ai problemi ambientali con presentazioni power point, in 
italiano ed inglese, sull'ecologia, biologia, biologia marina, antropologia e geologia dell'Africa centrale, 
in particolar modo del Kenya, rivolta agli ospiti italiani e stranieri delle strutture alberghiere sopra 
citate. Organizzazione di attività naturalistiche quali escursioni e safari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HOTELPLAN ITALIA S.P.A. / UNIVERSO ACQUA S.R.L. 
HOTELPLAN ITALIA S.P.A. 20122, Milano – Corso Italia 1. UNIVERSO ACQUA S.R.L. 20052, Monza 
Mi – Via Spalto Piodo 12. 

Tipo di attività o settore Tour Operator e Società di Divulgazione scientifica. 
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Istruzione e formazione 

Date  01/11/16 → 11/03/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea Magistrale, specialistica, in Scienze della Nutrizione Umana LM-61.Votazione 107. Dott. 
Magistrale in scienze della nutrizione umana.  

Principali tematiche/competenze  
professionali da acquisire 

Tematiche inerenti alla nutrizione in tutte le sue sfaccettature: biomediche, biomolecolari, biochimiche, 
patologiche, nutrizionali e nella gestione di sistemi e tecnologie agroalimentari.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'isruzione e formazione 

Università San Raffaele, Roma.  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione superiore/Università. Corso di laurea Magistrale/corso di laurea Specialistica.  

  

  

Date 10/10/2009 - 05/11/2012  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in tecniche di radiologia medica, votazione 110 e lode. Abilitazione allo svolgimento della 
professione di tecnico di radiologia. Tesi dal titolo “La Diagnostica per Immagini nello studio del Morbo 
di Alzheimer”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione e applicazione delle tecniche di radiologia medica e di radioterapia. Rx tradizionale, TC, 
RM, Medicina Nucleare e Radioterapia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma La SAPIENZA, 1^ Facoltà di Medicina ed Odontoiatria. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione superiore, Università | Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia. 

  

Date 02/03/2008 - 05/06/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Informatore scientifico della natura. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione delle tecniche di divulgazione scientifica a 360 gradi inerenti a diversi settori delle 
scienze naturali, biologia, biologia marina, antropologia e geologia, con un’attenta analisi dei rischi e 
dei problemi ambientali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Milano Bicocca. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione superiore/Università | Master di primo livello in “Informatore scientifico della Natura, 
ambienti marini, Mediterraneo e Tropici” 

  

Date 03/10/2002 - 18/12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in biologia, votazione 103. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Biologia, Ecologia, zoologia, botanica, genetica, chimica, biochimica, biologia molecolare, fisiologia, 
anatomia ed altre discipline scientifiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Catania. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione superiore/Università | Laurea in Scienze Biologiche. 

  

Date 20/09/1997 - 12/07/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola secondaria superiore. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, fisica, biologia, chimica, latino, letteratura, filosofia, storia, lingua e letteratura inglese, 
storia dell'arte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Archimede” , Acireale CT. 

Livello nella classificazione nazionale  Istruzione secondaria/post-secondaria | Diploma. 
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Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Spagnolo  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di lavorare in gruppo, anche in ambienti multi-culturali, maturate in molteplici 
esperienze lavorative e formative sia in Italia che all’estero. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità nel coordinamento, organizzazione e direzione di personale in diversi ambienti 
lavorativi e ricreativi. Ottime capacità ed esperienza nei rapporti col pubblico. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenze radiologiche 

Ottime conoscenze delle tecniche radiologiche, RX tradizionale, Tomografia Computerizzata, 
Risonanza Magnetica, delle tecniche di ricostruzioni d’immagine MPR, MIP, VRT e discreta 
conoscenza delle tecniche di Medicina Nucleare e Radioterapia maturate durante il triennio di tirocinio 
presso il Policlinico Umberto I di Roma e le molteplice esperienze lavorative. 

 

   Conoscenze subacquee 

Ottima conoscenza dell’utilizzo delle attrezzature per immersioni subacquee con autorespiratore. 
Istruttore di biologia marina. 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenze informatiche 

Ottime conoscenze applicative di tutti i sistemi operativi Microsoft Windows e dei software del 
pacchetto Office. Conoscenza di diversi software audio-video, di masterizzazione e per la modifica di 
immagini. Ottime capacità di navigazione in internet e nella gestione della posta elettronica. 

  

Capacità e competenze artistiche Buona esperienza di fotografia subacquea con fotocamere digitali. 

Buone conoscenze musicali generali, in particolare della batteria e delle percussioni. 
  

Altre capacità e competenze Conseguimento del brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio, con esperienza sia 
in mare che in piscina. 

Conseguimento dei seguenti brevetti subacquei: 

• 1° Livello Open Water Diver (SSI) 

• 2° Livello Autonomus Diver (CEDIP SIAS) 

• 3° Livello Dive Leader guida subacquea (CEDIP SIAS) 

• Specialità Sommozzatore Scientifico, Biologia Marina (CEDIP SIAS) 

• Istruttore di Biologia Marina (CEDIP SIAS) 
  

Patente A1, B, A  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni • 1998, permanenza di 3 settimane a Londra in famiglia inglese con frequentazione di corso di lingua 
inglese. 

• 1999, permanenza di 3 settimane in College a Londra con frequentazione di corso di lingua inglese. 

• 2000, permanenza di 3 settimane in College a Dublino con frequentazione di corso di lingua inglese. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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• 2001, permanenza di 3 mesi a Londra con svolgimento di attività lavorative come comis di sala 
presso ristorante “Tortellini Restaurant” e come barman presso bar “Costa Coffee” Gatwick Airport. 

    Svolgimento dell'attività di bagnino di salvataggio presso il "Lido Baia del Gambero" San Giovanni                              
Licuti 2006 e presso il parco acquatico "ETNALAND" 2005. 

 
Attività saltuaria di tecnico di radiologia di risonanza magnetica presso lo studio il Centro di Radiologia 
CERAD, Aci Sant'Antonio CT.  
 

Frequentazione di diversi corsi di lingua inglese presso la British Institutes, Sant’Agata Li Battiati, Ct. 

 

Frequentazione di diversi corsi d’informatica. 

 

Frequentazione del corso: “Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14001:2004” presso l’Università degli studi di Catania. 

 

Redazione del lavoro di ricerca: L’AMP Isole dei Ciclopi e le specie aliene di molluschi. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della Legge 196/2003 
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