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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) LA VERGHETTA GRAZIA GIOVANNA 

Indirizzo(i) VIA ALCIDE DE GASPERI 3, 66054 VASTO (CH), ITALIA 
 

Telefono(i) 085 4252979; 347 7583592

  

E-mail grazia.laverghetta@gmail.com 
 

Cittadinanza ITALIANA  
 

Data di nascita 11/03/1967 – VASTO (CH) 
 

 

 

Esperienza professionale  
 

Date  DAL 2011 

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO PRESSO UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA TERRITORIALE DI 
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO diretta dal Prof. A. Consoli. 

Principali attività e responsabilità Ambulatorio di diabetologia (terapia con microinfusori ed Holter glicemico, piede diabetico, eco color  
doppler vascolare, ECG, obesità, dislipidemia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL PESCARA  

Tipo di attività o settore Diabetologia e complicanze cardio-vascolari 

  

Date  DAL 24/07/2010 al 30/06/2011

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO PRESSO UNITA’ OPERATIVA DI GERIATRIA E LUNGODECENZA DI VASTO 
(CH) 

Principali attività e responsabilità Attività di reparto e ambulatorio cardiologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL LANCIANO -VASTO

  

Date  DAL 01/08/2009 al 30/06/2010

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO PRESSO UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA INTERNA DI LANCIANO (CH)

Principali attività e responsabilità Attività di reparto e ambulatorio di endocrinologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL LANCIANO -VASTO

  

Date  DAL 01/08/2005 al 30/11/2008

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO PRESSO UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA INTERNA DI GISSI (CH) 

Principali attività e responsabilità Attività di reparto e ambulatorio di cardiologia ed endocrinologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL LANCIANO -VASTO
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Date  DAL 01/02/2004 al 30/05/2005

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO PRESSO IL SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DI GISSI (CH) 

Principali attività e responsabilità Ambulatorio di diabetologia (piede diabetico, diabete gestazionale, dislipidemia, obesità, Holter 
glicemico) e di endocrinologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL LANCIANO -VASTO

  

Date  DAL 01/10/2003 al 31/12/2003

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE MEDICO PRESSO IL SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DI PENNE (PE) 

Principali attività e responsabilità Ambulatorio di diabetologia (piede diabetico, diabete gestazionale, dislipidemia, obesità, Holter 
glicemico) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL PESCARA 
 

Istruzione e formazione  
 

Date Aprile  2018 

 Corso teorico pratico di diagnostica vascolare: arti inferiori . 
 

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

CENTRO DIABETOLOGICO DEA – ROSSANO. 
Dott. G. Armentano 

  

Date ottobre 2017 

 Corso teorico pratico di diagnostica vascolare: arti inferiori. 
 

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

CENTRO DIABETOLOGICO DEA – ROSSANO. 
Dott. G. Armentano 

  

Date giugno 2017

 Corso teorico pratico di diagnostica vascolare: vasi sovraortici .
 

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

CENTRO DIABETOLOGICO DEA – ROSSANO. 
Dott. G. Armentano 

  

Date  18/05/2017

 Trasferimento all’Ordine dei Medici della provincia di Pescara con n. 4395 

  

Date Maggio 2017 

 Corso teorico pratico avanzato di eco color doppler  e terapia vascolare (con sessioni applicative 
pratiche) 
 

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

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” ANCONA 

  

Date Maggio 2015 

 Corso laboratorio di eco color doppler vascolare (con sessioni applicative pratiche)
 

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

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” ANCONA 
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Date Maggio 2012 

 Corso teorico pratico avanzato di eco color doppler vascolare (con sessioni applicative pratiche) 
 

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

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” ANCONA 

  

Date 2009/2010 

 Co-Investigator con borsa di studio dello studio TOSCA 

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

ASL LANCIANO-VASTO, SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DI LANCIANO 

  

Date 2004/2005 

 Co-Investigator dello studio Navigator 

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

ASL LANCIANO-VASTO, SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DI GISSI 

  

Date 17-19/06/2004

 Corso: metodologia della ricerca e good clinical practice 

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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”, CONSORZIO MARIO NEGRI SUD 

  

Date 18/11/2002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio.

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di specializzazione: “effetto interattivo del seme e del muco cervicale sui risultati del post coital 
test”. Relatore: Prof. F. Francavilla 

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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA 

  

Date Maggio 2002 

 Corso teorico di ecografia internistica .

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

POLICLINICO UNIVERSITARIO “AGOSTINO GEMELLI” 

  

Date febbraio 2002 

 Corso di ecografia tiroidea diagnostica ed interventistica. 

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

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA, DOTT. R. VALCAVI 

  

Date  1998

 Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di L’Aquila con n. 2806 

  

Date Novembre 1997

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione medica

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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA 
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Date 28/07/1997 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di laurea: “ipertensione essenziale non modulante ed alterazioni del metabolismo glucidico”. 
Relatore: Prof.ssa A. Santucci 

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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA 

  

Date 16/06/1985

Titolo della qualifica rilasciata Licenza Liceale Classica 

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

LICEO CLASSICO “L.V. PUDENTE” DI VASTO 

  
 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Capacità di lettura buona  
 

Capacità di scrittura buona 
 

Capacità di espressione orale buona 
 

Capacità e competenze relazionali Ottima capacità di lavorare, di interagire e collaborare con altre persone e gli altri reparti. 
 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei principali sistemi operativi. 

Buona conoscenza dell’utilizzo delle risorse di rete (internet). 

Buona conoscenza dei principali programmi per Office. 
 

 

 

 

 

Patente Patente B  
 

Ulteriori informazioni Presidente Regionale SID Abruzzo Molise. 
Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali in ambito diabetologico. 
 
 

 
         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” 

 Firma 
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Pubblicazioni scientifiche  
titolo della pubblicazione: interactive effect of semen and cervical mucus quality on postcoital 
test outcome: analysis from an andrological point of view 
rivista in cui è stata pubblicata: international journal of andrology, 25: 236-242 (2002) 
 
 
titolo della pubblicazione: naturally-occurring antisperm antibodies in men: interference with 
fertility and implications for treatment 
rivista in cui è stata pubblicata: frontiers in bioscience 4, e9-25, february 1, 1999 
 
 
titolo della pubblicazione: non –genomic effect of steroids on human sperm ability to fuse withg 
oocytes 
rivista in cui è stata pubblicata: j. endocrinol. invest. 24 (suppl. to  no. 7): 2001 
 
 
titolo della pubblicazione: effects of semen parameters and cervical mucus score on post coital 
test outcome: data from an andrologic unit 
rivista in cui è stata pubblicata: j. endocrinol. invest. 23 (suppl. to  no. 8): 2000 
 
 
comunicazione al convegno “disfunzione erettile e malattia cardiovascolare” 
ente organizzatore” organizzato dalla asl S. Salvatore, Università di L’Aquila et a.: trattamento 
dell’ipertensione arteriosa e disfunzione erettile 
 
 
titolo della pubblicazione: effects of the exposure to progesterone of capacitated human sperm 
on zona pellucida binding and oocyte fusion 
rivista in cui è stata pubblicata: international journal of andrology, 23, suppl. I, I-68 
 
 
 

 


