
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

  
Io sottoscritto/a …………GIULIA SITA……………nato il……19.11.1963…………..…… 
  
Qualifica dirigente medico I livello 
…………………………………………………………………………………………. 
  
Unità Operativa………Oncologia .…….……...……P.O:LODI………..……………………...……... 
  
consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al 
D.P.R. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 dello stesso T.U. in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità dichiaro quanto segue: 

  
FORMAZIONE 

  
 di essere in possesso del diploma di laurea  in ………MEDICINA E CHIRURGIA  
…………………………….………… con il seguente punteggio…110 LODE………..……../110 
conseguito il ……19.7……1993…………. presso ……UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MILANO 
………………………………………………………………Anno di iscrizione…1983. 
  
 di essere in possesso del diploma di specializzazione in : 
     

…………ONCOLOGIA……………………………………………………..……………………
……………... 

……………...…… con il seguente punteggio ….50 LODE /50  
conseguito il …….……28.10..1998…..…. 
presso ……UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
…………………………………………………………………………………………….. 
  
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE   

  
ASL di Lodi      dal 15.6.1999 al 31.1.2002 dirigente medico I livello,disciplina Oncologia  
ospedaliera ; incarico proseguito senza soluzione di continuo  :  
 
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi :  dal 1.2.2002 ( in corso )         dirigente medico 
I livello,disciplina Oncologia  :  
 

 attività di DH – MAC e ambulatorio    ;  attività di reparto 
 

 Guardie internistiche interdivisionali 
 

  
con la qualifica di …dirigente medico I livello 
…..…………………………………………………………………………….…. 
  
INCARICI ATTRIBUITI     
 
 Organizzazione delle attività di aggiornamento interno alla Medicina dal …28/12/2007… 
… 



 ATTUALMENTE RESPONSABILE ATTIVITA  SEMPLICE  MAC  ONCOLOGIA DI  
LODI 
  

  
1. 2.        di avere eventualmente svolto presso l’attuale U.S.C. di assegnazioni le 

seguenti ulteriori attività (breve descrizione e indicazione di qualifica, incarico attribuito, 
periodo di svolgimento): 

  
  
2. 3.        di avere eventualmente prestato servizio, dalla data di prima assunzione, 

presso le seguenti ulteriori Unità Operative aziendali, svolgendo le seguenti attività 
(breve descrizione e indicazione di qualifica, incarico attribuito, periodo di svolgimento): 

  
 …dal 15.6.1999 assunta come Oncologo presso la Medicina I UA Oncologia Ho svolto 

attività di reparto,DH e ambulatorio . Proseguita l’attività senza soluzione di continuo 
nel Reparto di Oncologia  

 Guardie internistiche interdivisionali diurne e notturne  
 
 
di avere eventualmente prestato servizio presso le seguenti ulteriori strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale, svolgendo le seguenti attività (breve descrizione e indicazione di qualifica, incarico 
attribuito, periodo di svolgimento)  
  
……………………….……..……………………………………………………………………………... 
Dal marzo 1994 al maggio 1995 ASL Bergamo ,Seriate ,Albino  
……… Guardia attiva di continuità assistenziale e sostituzione medicina di base 
……….……..……………………………………………………………………………... 
 Dicembre1998giugno1999….……ASL Bergamo ..……………… 
                  … Guardia attiva di continuità assistenziale e sostituzione medicina di base 
…………………………………………………………... 
  
di avere eventualmente svolto le seguenti ulteriori attività presso strutture sanitarie non 
facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale (breve descrizione delle attività svolte e 
indicazione di qualifica, incarico attribuito, periodo di svolgimento)  
  
 Dopo la laurea temporaneo servizio di Guardia presso l’Ambulatorio  sito in Aeroporto di 
Orio al Serio  …strutturato con presenza periodiche ( settimanali di 12 ore ) . Ho svolto tale 
servizio per circa 12 mesi 
………….……..……………………………………………………………………………... 
  
di aver eventualmente fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza retribuzione per motivi 
personali o di famiglia: 
  

Azienda  dal al 
AO LOdi 11.7.2005 16.8.2005 
      
      

  
  
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
  
Lingua …………inglese……….………….    Lingua francese 
….…………………………. 



  
livello conoscenza :  x scolastico    livello conoscenza :   x scolastico 

 discreto        discreto 
 buono        buono 
 ottimo        ottimo 

  
  
CONOSCENZA PROCEDURE INFORMATICHE 
  
Tipo :  ……      Office…et al. …                                        livello buono 
Tipo:   internet a scopo  scientifico……………..………    livello buono 
Tipo : Oncosiss cartella oncologica ……………………    livello buono 
Tipo : Bimind cartella oncologica                                      livello buono  
Tipo : Galileo  cartella clinica ospedaliera informatizzata livello buono  
 
 
  
In fede,  
29.9.21 
 


