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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  Maria Rosa Strada 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal 01.08.1973 al 01.12.1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Maugeri (PV) (allora denominata Clinica del Lavoro) 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Oncologia  

• Tipo di impiego  Assistente a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabilità dell’atto sanitario in ambito degenziale e ambulatoriale, della corretta gestione 

della cartella clinica secondo le linee di indirizzo del primario e dell’istituzione; partecipazione 

agli eventi di aggiornamento, alle riunioni gestionali divisionali 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal 01.12.1982 al 23.09.1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Maugeri (PV)  IRCCS 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Oncologia  

• Tipo di impiego  Aiuto a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabilità dell’atto sanitario in ambito degenziale e ambulatoriale, della corretta gestione 

della cartella clinica secondo le linee di indirizzo del primario e dell’istituzione, controllo e verifica 

del lavoro clinico degli assistenti; partecipazione agli eventi di aggiornamento, alle riunioni 

gestionali divisionali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal 23.09.1994 al 16.10.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Maugeri (PV) IRCCS 

• Tipo di azienda o settore   Modulo operativo di riabilitazione oncologica 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  responsabilità dell’atto sanitario in ambito degenziale e ambulatoriale, della corretta gestione 

della cartella clinica secondo le linee di indirizzo del primario e dell’istituzione, controllo e verifica 

del lavoro clinico degli assistenti; partecipazione agli eventi di aggiornamento, alle riunioni 

gestionali divisionali 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal 16.10.2000 al 30.06.2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Maugeri (PV) IRCCS 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione Oncologica 

• Tipo di impiego  Direttore   
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità dell’atto sanitario in ambito degenziale, day hospitale e ambulatoriale, della 

corretta gestione della cartella clinica secondo le linee di indirizzo dell’istituzione, aggiornamento 

scientifico personale, controllo e verifica del lavoro clinico dei collaboratori, del personale 

infermieristico e tecnico; organizzazione e partecipazione agli eventi di aggiornamento e verifica 

dell’aggiornamento dei collaboratori, organizzazione delle riunioni gestionali divisionali 

 

                                                 .Date Dal 18.07.2011 

.Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Clinico Città di Pavia  Via Parco Vecchio,27  27100 Pavia 

.Tipo di azienda o settore (Gruppo San Donato) 

.Tipo di impiego  

                                                                          LP  oncologia medica   

                                                                           

                                                                          Attività specialistica in oncologia, senologia, familiarità 

 

                                                                            

                                                                          

                              

                                                                                                                                                                                                      

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  1966 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di liceo Classico (Pavia) 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pavia 

Specialità in Ematologia, Università degli Studi di Pavia 

Specialità in Oncologia, Università degli Studi di Pavia 

Specialità in Medicina del lavoro, Università degli Studi di Pavia 

Specialità in Scienze dell’Alimentazione, Università degli Studi di Pavia 

 

Cariche Associative e Istituzionali 

Consigliere dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica Lombardia dal  1997 al 2005 

Presidente Associazione Italiana di Oncologia Medica Lombardia per il biennio 2005-2007 e 

successivo 2007-2009 

Membro della Commissione Oncologica Regionale Lombardia e della Rete Oncologica 

Lombarda 

Coordinatore SIPO (Società Italiana Psico oncologia) sezione Lombarda 

Consigliere del Direttivo Nazionale SIPO   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trattamento delle principali patologie oncologiche, con particolare riguardo al carcinoma 

mammario precoce e avanzato, neoplasia polmonare, cerebrale primitiva e metastatica, del 

distretto cervico-cefalico 

Identificazione e trattamento delle disabilità fisiche,funzionali e psicologiche relative alle 

neoplasie in esame 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE       Francese  
 

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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ALTRE LINGUE 

       

      Inglese 

 

 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Interesse personale a sviluppare e migliorare la capacità di relazione  in ordine ai vari livelli di 

competenze 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE . 

 Interesse personale e aggiornamento costante in merito alle problematiche organizzative e 

gestionali dell’U.O., formazione del personale : medico, infermieristico, tecnico fisioterapista, 

interrelazione con la psicologia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

  Dichiaro di essere consapevole della mia responsabilità nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità ai sensi del DPR n° 445/2000 

Autorizzo espressamente, ai sensi dei D.Lgs. 196/03, al trattamento dei miei dati 

personali e dichiaro di essere a conoscenza dei diritti a me spettanti secondo il 

dispositivo dell’articolo 13 

 

 

 

Città ,  data 
  

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 

 

 

 


