
 
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  GIURATO, LAURA 
Indirizzo   VIA CASILINA 1616, ROMA 00133 ITALIA 
Telefono  347/5772931 

Fax  06/20902804 
E-mail  lauragiuratoyahoo.it  

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   26,05,1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal1999 al 2003 (per tutta la durata della specializzazione) ha  svolto attività 
clinica nel reparto di Malattie Dismetaboliche e nell’Ambulatorio Specialistico del 
Piede Diabetico presso il Complesso Integrato Columbus-Roma  
Dal 18/10/2004  al 01/07/2008   ha prestato  servizio come consulente-libero 
professionale presso l’Ambulatorio Specialistico del Piede Diabetico facente capo 
all’Unità di Malattie Dismetaboliche  del Policlinico di “Tor Vergata” 
 Dal 01/07/2008 ha ottenuto l’incarico a tempo indeterminato come Dirigente ASL I 
Fascia presso L’Ambulatorio Specialistico del Piede Diabetico afferente al Programma 
Aziendale Centro di riferimento diabete tipo II del Policlinico di “Tor Vergata 
Dal 2007  incarico di insegnamento di Semeiotica Medica per il corso di Laurea in  
Podologia presso l’Università di Roma “Tor Vergata” 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata 
• Tipo di impiego  Dirigente ASL I Fascia presso L’Ambulatorio Specialistico del Piede Diabetico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito in data 11/11/1998 
presso l’Università di Roma “Tor Vergata” 
 Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 
conseguito in data 11/11/2003   presso l’Università di Roma “Tor Vergata”   

Dottorato di Ricerca in Nutrizione Clinica e Preventiva conseguito in data 
30/10/2008 presso l’Università  di Roma “Tor Vergata”   
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma Tor Vergata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diabetologia, Endocrinologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Endocrinologia e Diabetologia 
• 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. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
f   inglese   

• Capacità di lettura   buono  
• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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