
FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lucca Nadia

Indirizzo Via Valar 1/4 ESINE (BS)

Telefono 0364 466307

Fax

E-mail n.lucca59@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/25/59

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 03/07/1989 al 16/09/1989 e dal 01/06/1990 al 15/09/1990

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

USSL 37 della Comunità Montana di Vallecamonica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Medico libero professionista convenzionato per l’assistenza sanitaria

di 
base in località turistica 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Dal 01/12/1990 al 31/03/1992 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
USSL 37 della Comunità Montana di Vallecamonica 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Medico supplente di guardia medica 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Dal 13/04/1992 al 15/10/1992 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
USSL 37 della Comunità Montana di Vallecamonica 
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Assistente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Dal 16/10/1992 al 30/6/1993 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
USSL 37 della Comunità Montana di Vallecamonica 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Assistente Medico  addetto al NOT 

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Dal 01/07/1993 al 26/12/1995 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
USSL 37 della Comunità Montana di Vallecamonica 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Assistente  Medico  di  ruolo  di  Immunoematologia  e  Servizio

Trasfusionale 
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date (da – a) Dal  27/12/1995 al 30/04/2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ASST Valcamonica
(Ex Asl di Vallecamonica-Sebino)
(EX USSL 37 della Comunità Montana di Vallecamonica) 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Dirigente medico di primo livello di Psichiatria 

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente Qualità per il Dipartimento di Salute Mentale.

Dal  2014  a  tutt'oggi  Dirigente  incaricato  della  sostituzione  del
Direttore della Struttura complessa di Psichiatria, in caso di assenza o
impedimento temporaneo dello stesso.
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                              • 
Date (da – a)

Dal  02/05/2018 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

RSA Berzo Inferiore

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Rapporto di collaborazione libero professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Medico di struttura

Dal 02/05/2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

RSA Borno 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Rapporto di collaborazione Libero professionale 

Principali mansioni e
responsabilità

Medico di Struttura

• Date (da – a) Dal 02/05/2018 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa Sociale “Si Può”

• Tipo di azienda o settore Comunità Riabilitativa Psichiatrica
• Tipo di impiego Rapporto di collaborazione Libero Professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico Psichiatra di Struttura

• Date (da – a) Anni accademici  2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015 /2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Università degli Studi di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Affidamento di attività didattica da parte dell'Università degli Studi di

Brescia:   Corso  di  Psichiatria  –  Sezione  del  Corso  di  Laurea  in
infermieristica – sede di Darfo B.T.

• Principali mansioni e
responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1974 al 1978 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Tecnico commerciale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Tecnico-commerciale 

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)
• Date (da – a) Dal 01/11/1981 al 15/07/1988 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) Nel 1988 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio professionale 
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1989 al 1994 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  –  scuola  di  Specializzazione  in
Medicina Interna 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Medicina Interna 
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)
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• Date (da – a) Dal 13/07/2004 al 29/10/2007 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi dell’Insubria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  –  Scuola  di  specializzazione  in
Psichiatria 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Psichiatria 
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite  nel  corso  della  vita  e
della  carriera  ma  non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione

orale
Sufficiente

Francese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente
• Capacità di espressione

orale
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad  es.  coordinamento  e
amministrazione  di  persone,
progetti,  bilanci;  sul  posto  di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Referente per la Qualità per il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL
di Vallecamonica-Sebino 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con  computer,  attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza e capacità di utilizzo di base del computer 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze  non
precedentemente indicate.

Abilitazione  all’insegnamento  nelle  Scuole  Materne  conseguito
nell’anno accademico 1980/1981

 

Certificato di frequenza del 35° Corso di aggiornamento per educatori
di Asili Nido della Regione Lombardia nel 1981

 

Brevetto nazionale di Assistente bagnanti

 

Brevetto nazionale di Istruttore di nuoto

 

Brevetto nazionale  di Istruttore di Atletica Leggera 

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

AGGIORNATO AL 27/10/2018

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni  mendaci,  la falsità negli  atti  e l’uso di  atti  falsi  sono

puniti ai sensi del codice  penale  e  delle  leggi  speciali.  Inoltre,  il

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati  personali,  secondo  quanto

previsto dalla Legge 196/03.

 

                                                                                                         Nadia Lucca          
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