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Nome

SP:GNO LucA

lndiizzo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V:A
BOLZAN0 3′ 6‑16166 GENOVA

Telefono

xxxxxxxxxxxxx
3358063808

Fax
E-mail

Nazionalite
Data di nascita

1spionoomontallegro.1

lla‖

ana

01 DICEMBRE 1962

ESPER|ENzA LAvoRATtvA

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

Dal 1994 ad oggi
Mlla Montallegro

-

via Montezovetto 27 Genova

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansionl e responsabilita

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabiliH

.
.

Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

Casa di Cura

lncarico diconsulenza
Vicedkettore sanitario

Dal 1998 ad oggi
A.S.L. 3 Genovese-via G Maggio 5 Genova
Azienda Sanitaria Locale
Convenzione
Medico clnvenzionato di medicina generale

Dal 2008 ad oggi
PiiKinesi in Carignano

-

Via Corsica 2 Genova

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilite
. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datore di

Poliambulatorio

lncarim di mnsulenza
Direttore sanitario

Dal

'1998 ad 2001

Mlla Betania

-

via Roma 23 Pieve Ligure GE

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita
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Residenza Protetta
lncarico diconsulenza
Direttore sanitario

Per uhedod

infomzioni:

www.cedefop.eu.int{ransparBncy
rfl w.euopa.eu.int/@.nrdeducation/index_it.htl]l

www.euesoAeardt.@m

. Date (da

-

. Nome e indirizzo del datore

a)
di

Dal 1996 ad 1998
Residenza S. llario

-

via S. llario 67' Genova

lavoro
. Tipo di azienda o

' Tipo di

seftore

impiego

.Principalimansionieresponsabilite

Residenza Protetta
lncarico diconsulenza
DirettoreSanitario

lsrRuzroNE E FoRtrtAztoNE
. Date (da

-

a)

peffnente
[ lniziare con le informazioni pii] recenti ed elencare separatamente ciascun corso
frequentato con successo. l

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilite
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella dassificazione
nazionale (se pertinente)

di
]

P6{,ka 2 - Curicutun vitae
I COGNOME, gnon]tr

Per uheriod informazioni:
www.cedefop eu inUhansparcncy
www.eurcpa.eu. int/comn/educatjon/inder-it

www.euresq_seardl.@m

htnl

. Date (da

. Nome e tipo di istituto di

-

a)

istruzione

Novembre 2009
Brevetto BLSD

o formazione

abilita

. Principali materie /
Rianimazione cardiopolmonare avanzata
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita Healthcare provider
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertjnente)

. Date (da

-

a)

istruzione

. Nome e tipo di istituto di
o formazione
. Principali materie / abilital

Febbraio-aprile 2009
Corso di alta formazione in materie igienico organizzative

professionali oggetto dello studio

. Qualifica cuseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se peffnente)
. Date (da

. Nome e tipo di istituto di

-

a)

istruzione

Gennaio-novembre 1997
Universita degli studi di Genova

o formazione

abilita

. Principali materie /
Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita l/aster
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da
. Nome e tipo di istituto di

-

a)

istruzione

Febbraio 1994
European Surgical lnstitute (Amburgo)

o formazione

. Principali materie /

abilita

Tecniche base in video laparoscopia

professionali oggetlo dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classilicazione
nazionale (se pertinente)
. Date (da

-

a)

istruzione

. Nome e tipo di istituto di
o formazione

abiliti

. Principali materie /
professionali oggetto dello studio

.Qualificaconseguita
. Livello nella classificazione

1992-1996
Universita degli Studi di Genova
Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietoterapia
Specializzazione
50/50

nazionale (se pertinente)

. Date (da
. Nome e tipo di istituto di

-

a)

istruzione

191-1992
Ministero della Salute

o formazione

. Principali materie /

abilite

Tirocinio Abilitante teorico - pratico per la formazione in medicina generale (DM '10/10/88)
professionali oggetto dello studio
. Qualifrca conseguita Abilitazione alla Medicina Generale

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da
Pqina

-
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a)
di
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'1988

-

1992

Per ultedod infonnazioni:
www.cedefop.eu.int/lransparcncy
www.europa.eu. inucomdeducation/index_it.html
www.euresc!-s@rdt.@m

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilit?r
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Universita degli Studi Di Genova
Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Specializzazione
50/50

1987

Universita degli Studi di Genova
Facolta di Medicia e Chirurgia

Abilitazione alla professione di medico chirurgo
86/90

1981‑1987
Universita deg‖ Studi Di Cenova

o formazione

. Principali materie / abilite
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

Facolla di Medic na e Ch「 urgia

Laurea
l lk1/410

nazionale (se pertinente)

CAPAClTA E coMPETENzE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

cafiien na non necessaianente
riconosciule da ceftificati e diplomi
utliciali.

MADRELINGUA

ITALtANo

ALTRE LINGUA

FRANCESE
. Capacitd di lettura

. Capacita di scrittura
. Capacitd di espressione orale

CAPAcTTA E coMPETENzE
RELAZIONALI
Vivere e lavoraro con aftre persone, in
ambiente nulticulturale, occupando posti
in cui la comunicazione e inpolante e in
situazioni in cui d essenziale lavorcre in

squadn (ad

es. cultura e
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BUONO
BUONO
BUONO
HA MATURATO ESPERIENZE NELL'AMBITO DELLA MEDICNA GENERALE,DELLA DIETOLOGIA E DELLA
CHIRURGlA CENERALE S1 0CCUPA DI PROCETTAZ10NE Di SERVIZI SANITARI E DI CERTlFICAZ10NE ISO

9000
DA MOLTIANNIЁ MEDiCO SPORTIVO EAπ UALMENTE E MEDiCO SOCIALtt DELLA SPORTIVA NERVI
HA STUDlATO LA FISIOLOGIA DELLA SPALLA DEL G10CATORE DIPALLANUOTO E IN TALE AMBlTO

COAUTORE DIUNO STUD10 0R:01NALE
DA ALCuNIANNI亡 coNSULENTE NUTRIZ10NISTA DEL GENOA CALC10 CFC

Per ulleriori informazioni:
www.cedef op.eu. inl/tansparency
www.europa.eu.inrcomdeducatiorrindex_it.hlrnl
www.eurescv-search.@m

Ё

CoMPETENZE

CAPACITA E

ORGANTZZATIVE
Ad es. coordinanento e

anninistnzione

E COORDINATORE DEL REPARTO OPERATORIO DIVILLA I,ONTAIIEGRO

DA clRcA 10 ANNI Sl
MoNTALLEGRo

OCCUPA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVIA SCIENTIFICA DIVILLA

DlculE cooRDlNAToRE sctENTlFlco

di per,one, progefti, bilanci; sul posto di
lavoro, in aftivitd divolontadato (ad es.
cultura e srtr,rl), a casa, *c.

PATENTE

ULTER|OR|

o

PATENTI

|NFORiTAZIONI

AE B
E

coAUroRE Dl40 PUBBLlcAzloNl sclENTlFlcHE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi epergli effetti del decreto legge 196/2003 perle

final[a di cui al presente awiso di candidatura.
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