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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  

Cognome/Nome Antonella Mazzonello  

Indirizzo Viale Regina Margherita 9B, Palermo 90138 

Mobile 3392639568   

E-mail antonellamazzonello@alice.it  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 05/10/1976 

  

Sesso Femminile  
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Esperienze professionali: cliniche e di 

ricerca 
 

Date     

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 
 

Date     

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

     

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 

 

 

Date 

              Titolo della qualifica rilasciata 

 

          Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 

 

Date 

              Titolo della qualifica rilasciata 

 

          Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 

 

 

Date 

              Titolo della qualifica rilasciata 

 

          Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2020 

Moderatore nel webinar “Percorsi diagnostico-terapeutici simulati e revisionati: Sliding doors” 

 
Neoplasia Mammaria Discussione e Commento Medico Legale 

 

 

VADA Management 

 

 

  

  

 
Novembre 2019 

Discussant nel corso WOW-Working on Woman  

   

Ginecological Cancers 

  

  

Collage  

 

 

  
Novembre 2019 

Coautrice del lavoro su Poster presentato al XXIX congresso AIRO, Rimini   
 
 

Stereotactic Ablative Radiotherapy in spinal and non-spinal bone oligometastases: our experience. 

 

 

Congresso AIRO 

 

  

   

Ottobre 2019 

Brevetto Operatore BLSD 
   

Supporto Basic Life con utilizzo di Defibrillatore 

 

  

  

Salvamento Agency emergenza  

 

 

  
Novembre 2018 

Coautrice del lavoro su Poster presentato al XXVIII congresso Airo 

   

Stereotactic Radiotherapy for lung metastases: our experience 

 

  

  

Congresso AIRO 

 

  
 

Aprile 2018-Settembre 2018 

Partecipazione alla stesura del PDTA del colon-retto 

 

Stesura di linee guida sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sul  trattamento 

radioterapico del carcinoma del retto 

 

Ospedale Buccheri La Ferla 

 
 

 

 

Dicembre 2015 

Attestato di frequenza  

 

Radioterapia Stereotassica Ablativa LiNAC based 

  

 

Regione Veneto iD 18 istituto Don Calabria ospedale Sacro Cuore 
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Date 

              Titolo della qualifica rilasciata 

 

          Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 

 

Date 

              Titolo della qualifica rilasciata 

           

Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 

 

Date 

 
              Titolo della qualifica rilasciata 

 

          Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 

 

 

Date 

 
              Titolo della qualifica rilasciata 

 

          Principali tematiche/competenze       professionali 

possedute 

 

              Nome e tipo d'organizzazione 

                   erogatrice dell'istruzione e  

                                           formazione 

 

 Novembre 2015 

Coautrice del lavoro su Poster presentato al XXV congresso AIRO, Rimini   
 

“Ipofrazionamento nel trattamento radiante delle metastasi ossee in pazienti con neoplasia prostatica: 8Gy 

in singola seduta quali risultati”, tenutosi a Rimini. 

 

Congresso Airo  

 

 

 
Novembre 2015  

Coautrice del lavoro presentato in comunicazione orale  

  

“Use of Functional MRI Imaging to Identify Area to be Boosted in Anal Cancer Treatments”  

 

 

RSNA tenutosi a Chicago (USA) 

 
 

 

Aprile 2015 

   

membro del comitato scientifico del corso “second course on tailored therapies in oncology: facts and 
controversies 

Approccio multidisciplinare radioncologico  

 

 

VADA Management,Santa Flavia 

 

 

 

 

 
Maggio 2014 

 

membro della commissione scientifica del corso “I trattamenti Radiochemioterapici integrati”  

 

Approccio multidisciplinare radioncologico 

 

 

VADA Management, Erice 

Date Dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Relatore al corso nuovi orientamenti nelle neoplasie colo-rettali e della mammella” 

Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Carcinoma della mammella 

 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Palermo  

  

Date Febbraio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Relatore al corso “Nuovo orientamenti nella neoplasia del retto”    

Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
gestione dell’anemia e della neutropenia 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e 

formazione  

  

P.O. di Partinico organizzato dalla ASP 6 di Palermo. 

 

 

 

Gennaio 2008 ad oggi 

 

Consulente Radioncologo  presso U.O Radioterapia della Clinica Macchiarella convenzionata con il SSN  

 
consulenze di radioterapia, tac di simulazione, visite di controllo del paziente in trattamento, elaborazione 

piani di cura  

Casa di Cura Macchiarella, Palermo  

 

 

 

  

Date Settembre 2003- Dicembre 2007  

                                        Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Radioterapia  

Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Radioterapia Stereotassica frazionata nelle neoplasie cervico-facciali: trattamento esclusivo di recidiva o 

come sovradosaggio nelle neoplasie del rinofaringe 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università di Palermo  

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

 

 

 

 

Date 

Febbraio-Aprile2006 

Tirocinante 

 

Approccio e genzione del paziente oncologico, utilizzo TPS, Tomotherapy 
 

 

U.O di Radioterapia Ospedale San Raffaele,Milano 

 

 

 

 

 

Ottobre 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinante 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

“I trattamenti IMRT: i protocolli di assicurazione di qualità”. 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

U.O. di Radioterapia della University of Pittsburgh Medical Center in Pittsburgh 

 

 

  

Date Giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato e abilitazione alla professione medico-chirurgico. 

Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
 

Valutazione teorico-pratica, votazione 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

  

Date 2002-2003 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Tirocinante della U.O. di Radioterapia del P.O. M . Ascoli diretta dal Prof. Paolo Montemaggi. 

 

Approccio al paziente oncologico, contouring del target e degli organi a rischio, simulazione e acquisizione 

delle immagini TC 
Maurizio Ascoli diretta dal Prof. Paolo Montemaggi. 

  

Date Settembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con la votazione di 108/110 e menzione alla tesi 

Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Tesi di Laurea dal Titolo: Basi biologiche ed elementi di selezione clinica per i trattamenti di brachiterapia 

HDR”. 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

  

Date Giugno 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Superiore, conseguito con votazione 56/60 

Principali tematiche/competenze professionali 

possedute 
Fisica, Chimica, Biologia, Latino,Greco 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Liceo Classico leonardo Ximenes, Trapani  
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Pubblicazioni Scientifiche  

Date Dicembre  2011 

Tipologia di pubblicazione  

 
Pubblicazione su rivista ISI 

Titolo memoria scientifica Pubblicazione di una review dal titolo “The role of fentanyl citrate during adjuvant radiation therapy for 

bone metastases  

Nome rivista scientifica Capsula Eburnea. 

  

 

  

Autovalutazione  

INGLESE Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente autonomo B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 Utente autonomo 
 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicare, collaborare e relazionarsi con gli altri 

Capacità e competenze organizzative Spiccato senso dell'organizzazione nel campo professionale 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office, Windows, Ios, Android. Sistemi di contouring: Oncentra, Pinnacle, Plato,Monaco. Sistema di 

informazione integrato Mosaiq, sistema gestione pazienti htsan. 

 


