
 

Curriculum Vitae Dr.ssa Lara Amadio – Medico chirurgo 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome  Lara Amadio 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

 

 

 

Esperienza lavorativa 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  01 ottobre 2014 a 29/03/2018 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda USL Parma via del quartiere 2, Parma 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza sanitaria territoriale 

• Tipo di impiego  Medico convenzionato emergenza territoriale. 

 



• Date (da – a)  Dal  01/01/2013 a 30/09/2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Assistenza Pubblica Langhirano via Cascinapiano 1 Langhirano 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza sanitaria territoriale 

• Tipo di impiego  Medico 118 Automedica Parma Soccorso postazione di Langhirano (Pr) e 

guardia medica notturna e festiva. 

 

• Date (da – a)  Dal  01 febbraio 2014 a 30/09/2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese via Solferino 52 Fornovo Di 

Taro 

• Tipo di azienda o settore  Emergenza sanitaria territoriale 

• Tipo di impiego  Medico 118 Automedica Parma Soccorso postazione di Fornovo Di Taro 

(Pr) e guardia medica notturna e festiva. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  01 marzo 2013 al 28 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Villa Nigrisoli Ospedale Privato accreditato - Viale Ercolani 9 Bologna 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ospedale privato accreditato convenzionato SSN 

• Tipo di impiego  Medico di guardia 

 
     

• Date (da – a)  Dal 01 Ottobre 2012 al 30 aprile 2014 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Global Aids.c.s. 

Piazza della Pace 9 - Bologna  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Medico Emergenza sanitaria territoriale 

 

• Tipo di impiego  Medico 118 Automedica Parma Soccorso postazione di 

Langhirano (Pr) e guardia medica notturna e festiva. 

 

 

 



 

 

• Date (da – a)  Dal 01 Agosto 2012 al 30 novembre 2012 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Dott.ssa Mirella Pizzi 

Via del Pratello 22 – 40122 Bologna 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Medico di Medicina Generale convenzionato SSN 

• Tipo di impiego  Sostituzione in ambulatorio del Medico di medicina generale durante il periodo di 

ferie (8 settimane). Successivamente collaborazione professionale continuativa in 

ambulatorio. 

 

• Date (da – a)  Dal 17/06/2003 al 22/07/2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Fondazione CATIS - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente accreditato in convenzione AUSL Bologna per servizio 118 

emergenza territoriale e ricoveri-dimissioni 

• Tipo di impiego  Operatore tecnico soccorritore 

   
 

 

 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  1° sessione anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Superamento esame di Stato abilitante alla professione di 

Medico-Chirurgo. 

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici di Bologna il 

24/07/2012. 

 

• Date (da – a)  Aprile – giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna- Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi 

Bologna 



• Principali materie  Tirocinio medico-chirurgico post-laurea obbligatorio in Medicina 

d'Urgenza e Pronto Soccorso, Ostetricia e Ginecologia, Medico di Base. 

 

• Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna- Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi 

Bologna 

• Principali materie  Tirocinio volontario presso il Dipartimento di emergenza-Urgenza 

Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi Bologna ( Pronto Soccorso, 118 

automedica) 

 

• Date (da – a)  1995 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna- Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia con 54 esami obbligatori. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

Tesi di laurea sperimentale: Alterazioni di KRAS, BRAF e PI3K come fattori 

prognostici e predittivi di evoluzione clinica del carcinoma del colon retto 

avanzato: analisi retrospettiva di 130 casi consecutivi. Relatore Prof. 

Giovanni Brandi. 

• Livello nella 

classificazione naz. 

 voti 104/110 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione e 

Certificazioni 

  

BLSD IRC conseguito a Parma il 05/2017; 

PBLSD IRC conseguito a Bologna il 14/10/2011; 

PTC di base IRC conseguito a Bologna il 11/10/2011; 



ALS IRC conseguito a Parma il 21-22/06/2012; 

PTC avanzato conseguito a Langhirano (PR) il 25-26-27/10/2012; 

TES Tecniche Salvavita in Emergenza – Azienda Usl di Bologna – conseguito a 

Lama di Setta (Bo) il 13/11/2012; 

Airway Management – AHA conseguito presso Simulearn (Bologna) il 21-

22/03/2013; 

Corso Lettura ECG – AHA conseguito presso Simulearn (Bologna) il 

20/03/2013; 

SAU Sedazione ed Analgesia in Urgenza conseguito presso SIMEU (Bologna) il 

10/05/2013. 

Corso regionale per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di 

emergenza sanitaria territoriale conseguito a Reggio Emilia il 09/04/2014 

Corso regionale formativo avanzato per medici di emergenza-urgenza 

conseguito a Bologna il 16/12/2015 

“La ferita e la sutura in pronto soccorso: corso teorico pratico di base"  Parma 

28/10/2016. 

 

 

                                                                

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 e per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 Data: 29/05/2018      Firma 

 


