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Curriculum Vitae 
Europass 

                                                                        
  

Informazioni personali  

Cognome /Nome LIGUORI SIMONA 
  

Cittadinanza ITALIANA   

Luogo di nascita Carbonia 
Data di nascita 25/09/1968 

  

  
  

Settore professionale Medico Chirurgo 
  

Esperienza professionale Specialista in Oncologia Medica; Master Universitario in Cure Palliative a domicilio e in Hospice 
  

  
  

Lavoro o posizione ricoperti  Medico chirurgo in aspettativa per incarico regionale da maggio 2018 
 

  
 

 

Principali attività e responsabilità Responsabile Struttura Operativa Semplice di Oncologia e Cure Palliative e Rete Cure Palliative-
Hospice Azienda Ospedaliero Universitaria Udine 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Integrata di Udine, ASUIUD 

  
  

Precedenti esperienze 
politiche 

Consigliere Comunale a Udine da maggio 2018; 
Consigliere Regionale FVG da maggio 2018; 
Assessore alla Salute e all’Equità Sociale del Comune di Udine da maggio 2013 ad aprile 2018 
Consigliere comunale a Lignano Sabbiadoro dal 1994 al 1998 

 
  

Istruzione e formazione  
  

 .  
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Titolo della qualifica rilasciata • Master in cure palliative a domicilio e in hospice, Università degli Studi di Milano 
• Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Udine 
• Specialità di Oncologia Medica Università degli studi di Udine 
• Diploma di Liceo Classico Cividale del Friuli 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   sufficiente  buono  sufficiente  sufficiente  buono 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.  
  

  
 

         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” 

Data 

Firma 
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