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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

La sottoscritta VITELLIO LUCIA residente in Taranto Via Mario Rolla n.24 C. F. VTLLCU64D54D862M  

attesta quanto segue: 

-  di essere laureata in Medicina e Chirurgia titolo acquisito presso l’Università di Bari in data 
21/03/97; 

- di essere specialista in Ginecologia ed Ostetricia titolo acquisito presso l’Università di Bari 
in data 28/10/2002 (secondo le vigenti leggi che prevedono cinque anni di frequenza); 

- di essere iscritta all’albo dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Taranto dal 
21 maggio  2007 per trasferimento dall’ordine della provincia di Brindisi con iscrizione 
effettuata in data 12 marzo 1998; 

- di essere abilitata all’esercizio della  professione di Medico Chirurgo titolo acquisito presso 
l’Università di Bari nella seconda sessione dell’anno 1997; 

- di aver partecipato al Corso Regionale di formazione per l’idoneità medica di emergenza 
territoriale (118), superando l’esame finale  e  conseguendo l’idoneità medica regionale per 
l’espletamento del servizio di emergenza territoriale 118 come da Delib.  N. 378 del 25 
febbraio 2004; 

- di aver espletato pronto soccorso estivo presso l’AUSL BR in Luglio ed Agosto 2002;  

- di aver espletato attività in convenzione  (38 ore settimanali) dal 16/01/03 al 09/09/04 a 
tempo determinato nell’AUSL LE/2; BR/1 e TA/1;  

- dal 01/04/05  ha prestato servizio,  in convenzione  a tempo indeterminato, nell’AUSL 
TA/1 presso il S.E.T. 118  con attività lavorativa di 38 ore settimanale e di essere stata 
successivamente assegnata  a prestare servizio nel Pronto Soccorso  della ASL di Taranto 
sino al 31/08/2011; 

- di aver espletato attività come Dirigente Medico disciplina chirurgia e medicina 
d’accettazione, a tempo determinato, presso l’AUSL BR/1 dal 10/09/04 al 31/03/05; 

- di aver espletato attività come Dirigente Medico disciplina Ginecologia ed Ostetricia  a 
tempo determinato dal 12/07/05 al 31/03/07 presso l’AUSL di TA previa sospensione 
della convenzione e collocamento in aspettativa concessa dalla medesima AUSL per 
tutta la durata dell’incarico come previsto dal nuovo accordo di medicina generale; 

- di essere in servizio nella specialistica ambulatoriale territoriale (disciplina Ginecologia 
ed Ostetricia), a tempo indeterminato dal 01/09/2011 con attività lavorativa di 12 ore 
settimanali. 
 

Inoltre attesta di: 

1)  aver partecipato al lavoro scientifico “congenital and acquired activated protein c resistence in 
post menopausal women”; 

2)  aver frequentato il corso “STRATEGIE IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” ; 

3)  aver frequentato il centro di ecografia e diagnosi prenatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino 
dal 06/11/02 al 08/11/02 come parte pratica del corso di ecografia  di Ginecologia ed Ostetricia; 

4)  aver frequentato il corso “RECUPERO, TRATTAMENTO E SELEZIONE  DI SPERMATOZOI PER 
TECNICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA”dalla durata di 02 giorni; 
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5)  aver frequentato il master in “BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” dal 29/11/1999 al 
03/12/1999; 

6)  aver frequentato il master in “BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” dal 17/01/2000 al 
21/02/2000; 

7)  aver frequentato il master in “BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” dal 14/02/2000 al 
18/02/2000; 

8)  aver frequentato il master in “BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” dal 20/03/2000 al 
24/03/2000; 

9)  aver frequentato il master in “BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” dal 17/04/2000 al 
21/04/2000; 

10)  aver frequentato il master in “BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” dal 15/05/2000 al 
19/05/2000; 

11)  aver frequentato il master in “BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” dal 10/07/2000 al 
14/07/2000; 

12)  aver frequentato il  corso di addestramento di chirurgia laparoscopica operativa dal 
04/06/2001 al 30/06/2001; 

13)   aver frequentato il  corso di formazione avanzata in FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 
UMANA dalla durata di 02 giorni; 

14)  aver  frequentato il  corso teorico pratico sul CUORE FETALE; 

15)  aver  frequentato il  4° corso di accreditamento degli operatori in ecografia ostetrica dalla 
durata di 03 giorni; 

16)  aver  frequentato il  5° corso teorico pratico di procreazione medico assistita dalla durata di 02 
giorni; 

17)  aver  frequentato il  corso di DIAGNOSTICA ULTRASONICA IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 
nelle seguenti settimane: dal 01/07/2002 al 05/07/2002; 

                                              dal 16/09/2002 al 20/09/2002; 

                                              dal 07/10/2002 al 11/10/2002; 

18)  aver  frequentato il  corso di DIAGNOSTICA ULTRASONICA IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA dal 
25/11/2002 al 27/11/2002; 

19)  aver  frequentato il  corso residenziale teorico pratico in medicina della riproduzione “ALLA 
LUCE DELLA NUOVA LEGGE SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA”; 

20) aver  frequentato il 15° corso teorico pratico sulla riproduzione medicalmente assistita dalla 
durata di 02 giorni; 

21) aver  frequentato il 14° corso internazionale “THE FETUS AS A PATIENT”; 
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22) aver  frequentato il  corso di perfezionamento in BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE di 
durata annuale; 

23) aver  frequentato il Centro di Ecografia e Diagnosi Prenatale dell’Ospedale Sant’Anna di Torino 
dal 18 marzo 2002 al 14 giugno 2002 con partecipazione attiva; 

24) aver partecipato al congresso su “L’ULTRASONOGRAFIA NELLA PRATICA INFETTIVOLOGICA; 

25) aver partecipato  al congresso nazionale su “LA COPPIA INFERTILE E LA LEGGE SULLA 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA…” dalla durata di 03 giorni; 

26) aver partecipato alla tavola rotonda su “ ALIMENTAZIONE, FITOESTROGENI E MENOPAUSA”; 

27) aver partecipato  al  7° congresso nazionale S.I.M.P. dalla durata di 02 giorni; 

28) aver partecipato  ai lavori su “L’ATOPIA OGGI”; 

29) aver partecipato  al meeting di chirurgia ginecologica video laparoscopica; 

30) aver partecipato  al convegno su “LE NUOVE FRONTIERE DELLA DIAGNOSTICA: IL LINFONODO 
SENTINELLA”; 

31) aver partecipato  al convegno su “RECENTI PROGRESSI IN TEMA DI PMA: GENETICA E 
INFERTILITA’”; 

32) aver partecipato  al meeting su “UN FIGLIO DOPO IL CANCRO”; 

33) aver partecipato  all’incontro dibattito su” PROCREAZIONE ASSISTITA E SUE PROBLEMATICHE”; 

34) aver partecipato  al convegno su “FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE” dalla durata di 02 
giorni; 

35) aver partecipato  all’incontro scientifico su “HIV ED OPERATORI SANITARI”; 

36) aver partecipato  al meeting su “IL PARTO PRETERMINE: DIAGNOSI E TERAPIA”; 

37) aver partecipato  al convegno su “DIAGNOSI PRENATALE ATTUALITA’ E PROSPETTIVE”; 

38) aver partecipato  al convegno su “GENETICA ED INFERILITA’” dalla durata di 03 giorni; 

39) aver partecipato  al corso su”VIVA 2000. VESCICA IPERATTIVA E INCONTINENZA URINARIA 
NELLA DONNA”; 

40) aver partecipato  al meeting di chirurgia isteroscopia; 

41) aver partecipato  al congresso su “ATTUALITA’ IN CARDIOLOGIA FETALE”; 

42) aver partecipato  al seminario su “LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE” dalla durata di 02 giorni; 

43) aver partecipato  al convegno su “I TUMORI EPITELIALI DELL’OVAIO”; 

44) aver partecipato  al meeting su “P.I.D.  E INFERTILITA’”; 

45) aver partecipato  alla tavola rotonda interdisciplinare tra dermatologi, ginecologi ed  
endocrinologi; 
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46) aver partecipato  al congresso nazionale su “RIPRODUZIONE E SESSUALITA’”; 

47) aver partecipato  al convegno su “LA MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE ASPETTI CLINICI E 
TERAPEUTICI” dalla durata di 02 giorni; 

48) aver partecipato  al congresso su “IL PROLASSO GENITALE” dalla durata di 02 giorni; 

49) aver partecipato  al seminario su “LINEE GUIDA E AZIENDE SANITARIE” dalla durata di 02 
giorni; 

50) aver partecipato  al convegno su “LA PROFESSIONE MEDICA OGGI: QUALITA’ RESPONSABILITA’ 
E RISCHI”; 

51)  aver partecipato  al convegno su “TRASCERVICAL INTERVENTIOS”; 

52)  aver partecipato  all’evento formativo su “SET 118 POLITRAUMA: PROBLEMATICHE 
DIAGNOSTICO RIANIMATORIE” dalla durata di 02 giorni; 

53) aver partecipato  al convegno su “VACCINI, PARLIAMONE INSIEME”; 

54) aver partecipato  al convegno su “LE VACCINAZIONI CONSIGLIATE IN PEDIATRIA”; 

55) aver partecipato  al congresso  su “ISTERECTOMIA TOTALE E SUBTOTALE”; 

56) aver partecipato  al congresso  su “DANNI IATROGENI  IN CHIRURGIA 
GINECOLOGICA:PREVENZIONE E TERAPIA” dalla durata di 02 giorni; 

57) aver partecipato  al congresso  su “L’FSH RICOMBINANTE NELLA PROCREAZIONE MEDICA 
ASSISTITA” dalla durata di 02 giorni; 

58) aver partecipato  al consensus conference  su “PROGESTERONE: A NATURAL, LIFE SUPPORTING 
HORMONE” dalla durata di 02 giorni; 

59) aver partecipato  al congresso  su “CONGRESSO DI ORTOPEDIA” dalla durata di 05 giorni; 

60) aver partecipato  al corso di formazione regionale “ACLS – ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT” 
dalla durata di 02 giorni; 

61) aver partecipato  al corso di formazione “BLSD”; 

62) aver partecipato  al corso di formazione “BLS”; 

63) aver partecipato  al corso di formazione “PREHOSPITAL TRAUMA CARE – PTC”; 

64) aver partecipato  al corso di formazione “FONDAMENTI DI CONTROLLO DELLE VIE AEREE”; 

65) aver partecipato  al corso di formazione “SHOCK: PRIMO APPROCCIO IN EMERGENZA”; 

66) aver partecipato  al corso di formazione “PRINCIPI DI ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE 
SUPPORT”; 

67) aver partecipato  al corso di formazione “ESECUTORE BLS”; 

68) aver partecipato  al corso di aggiornamento “CONTRACCETTIVI ORMONALI UP TO DATE”; 
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69) aver partecipato  al corso di aggiornamento “MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE”  dalla durata di 
02 giorni; 

70) aver  frequentato il  corso di formazione regionale per la realizzazione del progetto capillare 
per IMA  e  SCA; 

71) aver frequentato al corso di formazione continua con accreditamento ECM su “LA QUALITA’ 
NELL’ASSISTENZA COMPRENDERLA ED APPLICARLA”dalla durata di tre giorni; 

72) aver frequentato al corso di formazione continua con accreditamento ECM su ”SICUREZZA E 
GESTIONE DEL RISCHIO IN AMBITO SANITARIO” dalla durata di tre giorni; 

73) aver frequentato al corso di gestione ortopedica con frattura da osteoporosi dalla durata di 02 
gg. 

Taranto: 08 aprile 2015 

                                                                                                    Dr.ssa L. Vitellio 


