CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Corso Nicoletta
06/04/1970
Dirigente Medico
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Dirigente - Struttura Complessa Allergologia Immunologia Clinica
Policlinico di Monserrato

Numero telefonico
dell’ufficio

00397051096374

Fax dell’ufficio

00397051096174

E-mail istituzionale

nicolettacorso@aoucagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica
- Ho prestato servizio, in qualita' di Medico a contratto
specialista, presso il Centro di Immunologia Clinica ed il
Reparto di Allergologia ed Immunologia Clinica del
Policlinico
Universitario
di
Monserrato,svolgendo
attivita'integrata di assistenza, didattica e ricerca,
nell'ambito della malattia da HIV e delle patologie a
carattere immunoallergico. - AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
- Tutor professionalizzante nella didattica assistita agli
insegnamenti di Medicina Interna ed Allergologia ed
Immunologia Clinica - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CAGLIARI
- Prestato servizio in qualita'di Dirigente Medico nella
disciplina Medicina Interna, con contratto a tempo
determinato, presso la Struttura Complessa di Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza dell'Ospedale San
Giovanni
di
Dio.
AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Buona conoscenza della maggior parte dei programmi
Microsoft. Esperienza di raccolta dati in formato elettronico
per studi scientifici.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1999 partecipo a Congressi, Corsi di Aggiornamento e
Workshops, nazionali ed internazionali, prevalentemente
nell'ambito della gestione della malattia da HIV. Dal 2004
partecipo in qualita’ di discente ai corsi di formazione
professionale per il personale dei Reparti e delle Strutture
di Assistenza ai malati di AIDS, nell’ambito della legge
135/90 e successive modifiche, con conseguente
accreditamento. Ho preso parte alla stesura di lavori
scientifici, di cui uno su rivista internazionale. Ho
partecipato in qualita' di relatore a Congressi nazionali in
tema di malattia da HIV. Ho preso parte in qualità di
co-investigator a diversi studi osservazionale, clinici
farmacologici di fase II, III nonché a studi EAP. Ho
partecipato in qualita’ di “discussant” al pannel di esperti
nella stesura della “Consensus Conference” nell’ambito di
terapia da HIV, per conto della “Societa’ Italiana di Malattie
Infettive”.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
dirigente: Corso Nicoletta
incarico ricoperto: Dirigente - Struttura Complessa Allergologia Immunologia Clinica Policlinico di Monserrato
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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