CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

LA MURA NICOLETTA
04/08/1973
DIRIGENTE MEDICO
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - U.O.ONCOLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665371

Fax dell’ufficio

0438665432

E-mail istituzionale

nicoletta.lamura@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università
degli Studi di Padova il 20/10/2000
- specializzazione in oncologia medica conseguita presso
l'Università degli Studi di Udine il 10/11/2005
- master di secondo livello in senologia conseguito presso
l'Università degli Studi di Milano nell'A.A. 2005-2006

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Borsa di studio nell'ambito del "Gruppo collaborativo per la
ricerca clinica e traslazionale sui sarcomi: supporto
all'Italian Sarcoma Group" - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO
- Contratto di ricercatore a progetto presso la U.O. Oncologia
Medica C - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- discreta capacità di utilizzare gli strumenti informatici sia
per fini lavorativi che di aggiornamento
- collaborazione con l' associazione di volontariato Fiorot "La
strada della speranza" di San Fior (Tv) nell'ambito
dell'ambulatorio di prevenzione oncologica rivolto alla
popolazione generale; attività di collaborazione con la
Scuola Primaria "E.Fermi" di Zoppè di San Vendemiano
nell'ambito di un progetto annuale di plesso rivolto alla
diffusione dei mcorretti stili di vita.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: LA MURA NICOLETTA
incarico ricoperto: Dirigente - U.O.ONCOLOGIA
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 3.322,28

retribuzione di
risultato
€ 338,68

altro*
€ 10.911,55

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 58.198,12

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

2

