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Italiano 

 

F O R M A T O  E U R O P E O   

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luzi, Alessandra 
Indirizzo  Via Fausto Coppi 66 – 00142 Roma, Italia 
Telefono  +39 3495858759   

Fax   
E-mail  Luzi.alexa@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  Roma 15/03/1977 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Da luglio 2013 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Hospice” Il Girasole” - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Hospice 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicina Palliativa  - Visite domiciliari a pazienti oncologici 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Da agosto 2013 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Dott. A. Savarese, Dott. S. Albanese, Dott. F. Ciancio - Roma 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico di base 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Da settembre 2013 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Centro Polispecialistico Caravaggio - Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna vaccinale, sostituzione medico interno Gruppo AXA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da maggio 2013 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Ospedale militare Celio – Roma Ref. Colonnello Corrado Maria Durante 

• Principali mansioni e responsabilità  Medicazione ferite difficili 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   marzo 2013 
• Nome e tipo di istituto    Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei Medici  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   07 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’attività professionale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   29 ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
CORSI E CONGRESSI 

 
  “Il piede in prima linea un evento dedicato” (13/14 giugno 2014) 

“Acqua veicolo di informazione: nuove frontiere in medicina” (25 gennaio 2014) 
“XX giornate di dermatologia clinica” (24/26 gennaio 2013) 
“XI giornate di dermatologia clinica” (20/22 gennaio 2011) 
“Giornata internazionale sulle ulcere cutanee. Una visione globale” (16 ottobre 2010) 
“Giornata romana di dermatologia pediatrica” (28 febbraio 2009) 
“Acne day” ( 30/31 ottobre 2009) 
“XVIII giornate di dermatologia clinica” (22/24 gennaio 2009) 
“14°congresso annuale intergruppo melanoma italiano” (13/15 novembre 2008) 
“Psoriasi” (1 dicembre 2007) 
“Orticaria cronica ed Helicobacter pylori” (24 novembre 2007) 
“Elettrochemioterapia, un nuovo approccio terapeutico ai tumori della cute: l’esperienza della 
 Clinica Dermatologica del Policlinico Umberto I” (20 settembre 2007) 
“Aterosclerosi e rischio cardiovascolare globale: attualità multidisciplinari e prospettive”  
 (5/6 novembre 2004) 
“Corso di perfezionamento teorico in endoscopia digestiva” (21 marzo 2003) 
 

ALTRO 
 

Data  Da maggio 2002 ad oggi  
• Nome e tipo di istituto  Croce Rossa Italiana 

• Principali mansioni e responsabilità  volontario 
 

Data  Da gennaio 2014 ad oggi  
• Nome e tipo di istituto  ContraVulnera O.N.L.U.S. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Volontario 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in completa autonomia operativa e con altre persone anche in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra. Dotato di un carattere aperto, forte ma elastico, preciso e 
accurato nello svolgimento del proprio lavoro. Dotato, inoltre, di un forte orientamento al 
lavoro per obiettivi  

  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo del computer e degli applicativi Office 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE  Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per 

gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di 

candidatura 
 

 

 

 

 

 

        


