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Informazioni personali 
 

Nome  Angelo Alessandro Marino 
Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  marino@centroandros.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03 maggio 1976 

 
 

Esperienza lavorativa 
  

2012  Medical Advisor in Reproductive Medicine, Serono Symposia International 

Foundation, Roma 

Dal 2010 a tutt’oggi  Responsabile dell’attività di ricerca presso ANDROS Clinica Day Surgery, Palermo 

Dal 2005 a tutt’oggi  Ginecologo in servizio presso l’Unità di Medicina della Riproduzione di ANDROS 

Clinica Day Surgery, Palermo 

Tipo di azienda o settore  Clinica “di giorno” e Centro di Procreazione Assistita con annesso Laboratorio di 

Citogenetica e di Biologia Molecolare. 

Tipo di impiego  Libero-Professionale 

 
 

Istruzione e formazione 
 

1994  Conseguimento del diploma presso il Liceo Classico “Giovanni XXIII”  di Marsala 

(TP) con la votazione di 60/60 e la particolare menzione di merito da parte della 

Commissione esaminatrice 

2000  Laurea in Medicina e Chirurgia, con  la votazione di 110/110 con la lode e la 

menzione della tesi di laurea, presso l’Università degli Studi di Palermo 

2005  Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con la votazione di 50/50 con la lode 

presso l’Università degli Studi di Palermo. 

2006  Master 2° livello in Andrologia, presso l’Università degli Studi di Padova 
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Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingua 

 

  Inglese                                        
• Capacità di lettura  Eccellente                                   

• Capacità di scrittura  Buono                                         

• Capacità di espressione orale  Buono                                          
 

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. 

 Capacità di stabilire buoni rapporti interpersonali. 
 
 

 
 
 

Patente o patenti  Patente B 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 
 
 

 

 

 


