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INFORMAZIONI PERSONALI CATERINA STELITANO 
 

  

 Via XXXXXXXXXXXX, 5 - 89125 Reggio di Calabria  

 0965397653     3288124215        

 cstelit@libero.it  

Sito Web : www.linfovita.it 

Codice Fiscale  STLCRN58E67H489A 

 Data di nascita      27 Maggio 1958     |     Nazionalità  ITALIANA  

 

 1996 - 2008  Dal dicembre 1996 a tutt'oggi  in qualità di Dirigente Medico di I° livello presso la 
medesima Divisione;si occupa in particolare, nell'ambito della Divisione di Ematologia, 
delle patologie linfoproliferative con funzione di coordinatrice dei protocolli e del 
registro pazienti mantenendo una strettissima ed attiva collaborazione con altre Istituzioni e 
Gruppi Cooperatori in particolare con Gruppo Italiano Studi Linfomi (GISL), l'Intergruppo Italiano 
linfomi (IIL),  l'International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) e Gruppo Italiano 
Linfomi Cutanei (G.I.L.C con lo scopo di approfondire lo studio biologico e clinico dei linfomi, 
di razionalizzare la programmazione terapeutica e di valutare l'impatto di nuove metodiche 
diagnostiche e di nuovi schemi terapeutici 
 

1997 - 1998 anno scolastico 1997-98 incarico d'insegnamento di Ematologia per il corso di 
infermieri professionali istituito presso l'ASL 11 di Reggio Calabria; 
 

1992 - 1996 Dal Gennaio 1992 al Dicembre 1996 ha prestato servizio  alle dipendenza 
dell'U.S.S.L. n.11 della Regione Calabria con la qualifica di Assistente Medico a tempo 
pieno presso la Divisione di Ematologia del Presidio OO.RR.  
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

[ 

1989 Specializzazione in Ematologia Generale presso l'Università degli Studi di Messina 
con votazione 50/50; 

 

1989 Attribuzione di borsa di studio per neolaureati; 

 

1986 Abilitazione all'esercizio della professione medica, presso l'Università degli studi di 
Messina con la votazione di 100/100; 

 

2008  -  2014 
Responsabile della “ Struttura semplice delle Patologie linfoproliferative neoplastiche “.  
Azienda Ospedaliera  Bianchi-Melacrino-Morelli  Reggio Calabria 
 

1991 - 1992 ha continuato a frequentare la Divisione di Ematologia degli OO.RR. di Reggio 
Calabria in qualità di medico volontario; 
 

1990 - 1991 ha frequentato la Divisione di Ematologia degli OO.RR. di Reggo Calabria perché 
vincitrice della Borsa di studio che la locale  Sezione A.I.L. ha istituito alla memoria del 
Prof. Alberto Neri; 
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ALLEGATI 

  

 

 
Agli effetti del D.P.R. del 445/00, la sottoscritta dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
 
                                                                                                                                                     Firma 
 
 
Data  _________________                                                                            _________________________________                                                                                      

1986 Nell'Ottobre 1986 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
degli Studi di Messina con la votazione 110/110; 
 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

INGLESE  sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia in ambito 
lavorativo sia con il personale medico e paramedico ed in particolare con i  pazienti. 
 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

E’ titolare della struttura semplice delle patologie linfoproliferative e svolge  attività  
presso il Day Hospital del Dipartimento di  Ematologia  di assistenza medica In 
particolare l'attività assistenziale è rivolta alla gestione del percorso diagnostico e 
terapeutico dei pazienti affetti delle malattie linfoproliferative. Tale attività e ampiamente 
integrata con l'attività di ricerca e didattica.  
 Buona capacità sulla organizzazione del lavoro e sui risultati, in termini di 
pianificazione e progettazione dell’attività e raggiungimento degli obiettivi. 

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 ▪ Elenco partecipazione a congressi ; 

▪ Elenco pubblicazioni scientifiche. 


