
Si certifica che la sottoscritta Giovanna Falcone, nata a Palermo in data 03/0311960 e 
residente in via Lazio n.3, Medico Chirurgo, specialista in Ostetricia e Ginecologia, 
iscritta all'albo professionale dell'Ordine dei Medici della provincia di Palermo no 
P A9177, Codice EMP AM 300093 509T, ha conseguito i seguenti titoli: 

• 1984 Laurea in Medicina e Chirurgia presso UNIP A 
• 1988 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso UNIPA 
• 1988 - 1996 Istituto Matemo Infantile presso UNIP A - Titolare di contratto libero 
professionale di assistente di primo livello del reparto di Ostetricia e Ginecologia 
• dal 1997 all'aprile 2018 Responsabile medico del Centro PMA Casa di Cura Candela -
Assistente di Unita funzionale di Ostetricia e Ginecologia Casa di Cura Candela S.p.A. -
Via V. Villareale n.54 
• da Maggio 2018 ad oggi Medico prescrittore pres so Centro di Biologia della Riproduzione 
(CBR) Palermo 

Palermo, 16/09/2019 In fede 

D.ssa Giovanna Falc e 

~~ 



FORMATO EUROPEO 
PERIL CURRICULUM 
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~ 
~I 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

lndirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LA VORA TIVA 

• lscrizione in Albi professionali 

• Settore di specializzazione 

• Esperienze significative 

• Date ( da Maggio 2018 ad oggi) 

• Date (dal2004 all'aprile 2018) 

• Date (dal1997 al 2018) 

• Tipo di azienda o settore 

• Date (dal1988 al1996) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Date 1988 

·Date 1984 

FALCONE GIOVANNA 

VIALE LAZIO N.3- 90144 PALERMO 

0039-338-4923835 

giovifalcone@live.it 

Italian a 

03/03/1960 

lscritta All'albo professionale deii'Ordine dei medici della provincia di Palermo no 
PA9177 

Ginecologia ed Ostetricia 

Medico prescrittore presso Centro di Biologia della Riproduzione (CBR) Palermo 

Responsabile medico del Centro PMA Casa di Cura Candela 

Assistente di Unita funzionale di Ostetricia e Ginecologia 
Casa di Cura Candela S.p.A. - Via V. Villareale n.54 
Casa di Cura convenzionata 

Titolare di contratto Iibera professionale di assistente di primo livello 
del reparto di Ostetricia e Ginecologia 
lstituto Materna Infantile presso UNIPA 

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso UNIPA 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso UNIPA 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (Luglio 2019) 

• Date (Maggio 2019) 

• Date (Aprile 2019) 

• Date (Febbraio 2019) 

• Date (Gennaio 2019) 

• Date (Novembre 2018) 

• Date (Novembre 2018) 

• Date (Ottobre 2018) 

• Date (Ottobre 2018) 

• Date (Settembre 2018) 

• Date (Luglio 2018) 

• Date (Maggio 2018) 

• Date (Maggio 2018) 

• Date (Aprile 2018) 

• Date (Aprile 2018) 

• Date (Marzo 2018) 

• Date (Novembre 2017) 

• Date (Ottobre 2017) 

• Date (Giugno 2017) 

• Date (Maggio 2017) 

• Date (Aprile 2017) 

• Date (Aprile 2017) 

Attestato di partecipazione al "35th Annual Meeting of the European Society of 
Human Reproduction and Embryology" - Vienna -AUSTRIA- ESHRE -

Attestato di partecipazione al "IIQ Congresso Siciliano S.I.R.U. INQUINAMENTO 
AMBIENT ALE TERRITORIO E FERTILITA' " - SIRACUSA-

Attestato di partecipazione al " 18th World Congress of the Academy of Human 
Reproduction"- DUBLINO- IRLANDA-

Attestato di partecipazione al "XVII CORSO Dl GINECOLOGIA DELL'INFANZIA E 
DELL'ADOLESCENZA 2019"- FIRENZE 

Attestato di partecipazione al corso "LAMB Libera Accademia e Medicina 
Biologica "- PALERMO-

Attestato di partecipazione al 5th European Fertility Meeting: Strategies to improve 
IVF success rate - ROMA-

Attestato di partecipazione al Congresso Fertilita Sostenibile- CATANIA 

Attestato di partecipazione al "Consensus Meeting on Third Party Reproduction" -
LAMPEDUSA 

Attestato di partecipazione al XIII Congresso Regionale AOGOI SICILIA -
PALERMO-

Attestato di partecipazione al congresso " International Summit on Reproductive 
Medicine" - Lugano -

Attestato di partecipazione al "34th ANNUAL MEETING OF ESHRE" -
BARCELLONA- SPAIN 

Attestato di partecipazione al Congresso "Advances in Reproductive Medicine: 
FOCUS 2018"- PALERMO 

Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale S.I.F.E.S. e M.R.- Riccione-

Attestato di partecipazione al Convegno "Politics and Science on Reprodictive 
Medicine" - Mondello Palace Hotel - Palermo -

Attestato di partecipazione al corso "PCSO, infertilita e diabete gestazionale: il 

Attestato di partecipazione al congresso sulla "Tutela della salute riproduttiva e 
l'integrazione del Centro di PMA nel Sistema Sanitaria"- Caltanissetta -

Attestato di partecipazione al corso di Endoscopia Ginecologica - Endoscopia ed 
lnfertilita - Catanzaro -

Attestato di partecipazione al Convegno in tema di gravidanza a rischio: Obesita, 
diabete, tireopatie- Palermo -

Attestato di partecipazione al corso formativo Masterclass atrofia vulvo-vaginale e 
intimita sessuale: come rompere un tabU - Bari -

Attestato di partecipazione al Focus On: dai LEA alia PMA eterologa- Roma-

Attestazione di partecipazione al corso " Primo trimestre, cuore, encefalo" attualita, 
prospettive di screening, orientamento diagnostico- Palermo -

Attestazione di partecipazione al corso " Highlights in gynecology" - Palermo -



• Date (Marzo 2017) Attestato di partecipazione al corso di aggiomamento ECM "II pavimento pelvico e 
Ia riabilitazione"- Palermo -

• Date (Marzo 2017) Attestato di partecipazione al "Word congress of the Academy of Human 
Reproduction"- Roma -

·Date (Novembre 2016) Attestato di partecipazione al Corso Malattia Oncologica al femminile- Palermo-

• Date (Ottobre 2016) Attestato di partecipazione al Congresso lnternazionale congiunto SIC-FISS -
Taormina-

• Date (Ottobre 2016) Attestato di partecipazione al Congresso " Scienza ed Etica in medicina della 
Riproduzione - Palermo -

• Date (Settembre-Ottobre 2016) Attestato di partecipazione al Baby Symposium 2016- Roma-

• Date (Giugno 2016) Attestato di partecipazione al Convegno "Le mille facce della Fertilita"- Palermo-

• Date (Maggio 2016) Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale di Medicina e Biologia della 
Riproduzione - Riccione -

• Date (2016) Certificate di partecipazione al "International Congress on Fetal Growth"- Palermo 

• Date (Nov.-Die. 2015) Certificate di partecipazione al congresso "X Congresso regionale" Associazione 
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri ltaliani - Palermo 

• Date (Ottobre 2015) Attestato di partecipazionre al corso "La Terapia ormonale nella donna" -Isola di 
San Servolo (VE) 

• Date (Settembre 2015) Attestato di partecipazione al corso "Advances in reproductive medicine FOCUS 
2015" - Fondazione di ricerche e studi ginecologici EVA CANDELA ONLUS
Ragusa lbla 

• Date (Luglio 2015) Attestato di partecipazione al convegno: II centro di medicina della riproduzione e 
l'integrazione nel sistema sanitaria territoriale - II percorso metodologico per Ia 
coppia sterile, che tutela Ia salute riproduttiva e migliora i risultati - Catania 

• Date (Giugno 2015) Attestato di partecipazione in qualita di discente all'evento "lmpiego ragionato 
della ecografia nella patologia ostetrica" Complesso Universitario Belmeloro 
Bologna 

• Date (Giugno 2015) Attestato di partecipazione al corso avanzato di "Ecografia Fetale"- Palermo 

• Date (Maggio 2015) Attestato di partecipazione al corso " P.M.A. dall'inquadramento della coppia ai 
possibili nuovi trattamenti, alia luce delle nuove sentenze dalla Corte 
Costituzionale" - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Martino" -
Messina 

·Date {dal1978- al1988) Nelluglio del1978 conseguiva Ia maturita classica presso il Licea statale "Giuseppe 
Garibaldi" di Palermo. Lo stesso anno si iscriveva alia Facolta di Medicina e 
Chirurgia deii'Universita di Palermo frequentava in modo attivo sin dal 1983, in 
qualita di studente interne, Ia clinica ostetrica come discente del Prof. Ettore 
Cittadini. 
Conseguiva Ia Laurea in Medicina e Chirurgia con Ia votazione di 11 0/110 
discutendo una tesi su " Etiopatogenesi diagnosi e terapia delle sinechie 
intrauterine " relatore Prof. Ettore Cittadini. 
Nel dicembre 1988 si specializza in Ostetricia e Ginecologia con if massimo dei voti 
e Ia lode presso Ia scuola di specializzazione diretta dal Prof. Mainaldo Maneschi. 



CAPACIT A E COMPETENZE 
PERSONAL! 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

• Capacita di espressione orale 
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Attivita clinica: 
dal primo anno di specializzazione (1984) entrava a far parte del centro di 
Fecondazione in Vitro, diretto dal Prof. Ettore Cittadini, partecipando costantemente 
all'attivita clinica e di studio del gruppo, con particolare approfondimento 
dell'etiopatogenesi, diagnosi e terapia della sterilita femminile e di coppia. Frequentava, 
inoltre, il reparto di Ostetricia e Ginecologia presso l'ospedale V. Cervello di Palermo, 
diretto dal Prof. Ettore Cittadini fino al dicembre 1988 in cui conseguiva il Diploma di 
specializzazione. Dall'ottobre dello stesso anne frequentava l'lstituto Materno Infantile, 
Polo Universitario, dove dal luglio 1989 al luglio 1996 e titolare di un contatto libero 
professionale di assistente di primo livello, occupandosi sia dell'attivita del reparto di 
Ostetricia e Ginecologia, acquisendo esperienza di sala parte e attivita chirurgica ed 
endoscopica, sia dell'ambulatorio di sterilita e fecondazione assistita. Dal1997 ricopre 
l'incarico di assistente di Unita funzionale di Ostetricia e Ginecologia presso Ia Casa di 
Cura Candela. Dal 2004 ad oggi e medico responsabile dell'attivita di Procreazione 
Medicalmente Assistita della stessa Casa di Cura. 
Dal15/05/2018 fa parte del Centro di Biologia della Riproduzione (CBR) come medico 
prescrittore. 

ITALIANO 

INGLESE 

Buono 
Buono 
Buono 

Ha curate sin dagli inizi della sua carriera l'aggiornamento professionale soprattutto nel 
campo della sterilita femminile e di coppia, partecipando a decine di convegni con rilascio 
di relativi attestati presso le Universita italiane 

II D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alia riservatezza, all'identita 
personale e al diritto di protezione dei dati personali; l'interessato deve essere previamente 
informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come "trattamento" qualunque operazione o complesso 
di operazioni concementi Ia raccolta, Ia registrazione, l'organizzazione, Ia conservazione, Ia 
consultazione, l'elaborazione, Ia modificazione, Ia selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, Ia comunicazione, Ia diffusione, Ia cancellazione e Ia 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae, nel mio interesse, unicamente per Ia eventuale partecipazione a gare di 
appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovro comunque essere informato, 
autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento (Ia Cooperativa AGRIFUTURO - via 
Ravegnana n. 120 FORLIJ ad altresi comunicarmi offerte ed opportunita di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all'art. 7 del citato O.Lgs n. 196/2003. 


