CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

luna laura
25/01/1955
dirigente medico
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - U.O. Geriatria

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663237

Fax dell’ufficio

0438663754

E-mail istituzionale

laura.luna@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

Laurea in medicina e chirurgia
- Specializzazione in Gerontologia e geriatria - Università di
Padova. Master teorico-pratico di tecniche chirurgiche piede diabetico. Corso di perfezionamento in Scienze
Neurologiche.
- tirocinio ospedaliero in U.O. di Medicina - O.C.
Montebelluna. Assistente medico presso ULSS7 dal
16/11/82 al 1991 Aiuto di ruolo presso U.O. di Geriatria
presidio ospedaliero di Conegliano ULSS7 dal 1991, con
incarico di aiuto responsabile fino al dicembre 2006. Dal
2001 Medico Esperto dell'Ambulatorio Lesioni Cutanee
presso U.O. di Geriatria presidio ospedaliero di Conegliano
ULSS7. Docente e Tutor del corso di aggiornamento per I.P
e Medici di Medicina Generale "Ulcere cutanee croniche arti
inferiori": Dalle parole ai fatti" organizzato ULSS7. Relatrice
in vari corsi e convegni nazionali su problematiche inerenti
le ulcere degli arti inferiori e patologie dell'anziano - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- discreta padronanza nell'uso del computer e delle
attrezzature diagnostico-terapeutiche in uso in reparto
- Docente e Tutor del corso di aggiornamento per I.P e
Medici di Medicina Generale "Ulcere cutanee croniche arti
inferiori": Dalle parole ai fatti" organizzato ULSS7. Relatrice
in vari corsi e convegni nazionali su problematiche inerenti
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

le ulcere degli arti inferiori e patologie dell'anziano - Dal
16/11/1982 al 31/01/2014 - ASL DI PIEVE DI SOLIGO.
Partecipazione a numerosi convegni e seminari connessi
con l'attività lavorativa in ambiente geriatrico e di
riparazione tissutale

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: luna laura
incarico ricoperto: Dirigente - U.O. Geriatria
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 4.830,54

posizione parte
variabile
€ 5.627,31

retribuzione di
risultato
€ 940,99

altro*
€ 34.503,79

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 89.528,24

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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