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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome Caterina      Cognome  Zucca 
Indirizzo(i) Via delle Orchidee n° 63 Quartu S. Elena  
Telefono(i) 070 / 805869 Cellulare: 3407578724 

Fax 070/6093053 
E-mail Cate.zucca@tiscali.it 

 Italiana 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/10/1958 
  

Sesso F 
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Laurea in Medicina e chirurgia 
Laureata presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari in data 21/03/01985, discutendo la tesi “ 
Prevalenza della tubercolosi polmonare nei lavoratori esposti ad inalazione di polveri “,riportando voti 
105/110. 
Abilitata all’esercizio e professione nella I ° sessione del 1985 , iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici  il 
28/05/1985 .Ha frequentato l’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari ,come medico interno. Il 
10/070/01989 si è specializzata in Medicina del Lavoro con voti 70/70 e la lode. 
In medicina generale ha svolto servizio di Guardia medica. 

 
  

Esperienza professionale  
  

Date Vincitrice di Pubblica Selezione come assistente medico d’Igiene Pubblica USL n° 20 Cagliari , ove ha 
prestato servizio dal 21/06/1988 al 20/02/01989. 
Vincitrice di concorso pubblico per assistente pneumologo po R. Binaghi nel 1988 . 
Vincitrice di concorso pubblico per assistente a tempo pieno di Fisiopatologia Respiratoria po R. 
Binaghi ,dal 22/02/1989 , col ruolo di Dirigente Medico 1° livello; tuttora in servizio. 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I° livello 
Principali attività e responsabilità Presso Ospedale Roberto Binaghi Cagliari nel Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Autrice di due lavori scientifici 
 

  
Titolo della qualifica rilasciata Ha partecipato a numerosi corsi e congressi in qualità di partecipante e relatore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Tedesco e Inglese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua           

Lingua           

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze organizzative  
  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze informatiche  
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Tipo B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Caterina zucca 
 
 
 
 
                                              


