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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  CURSI LJUBA 

Indirizzo  VIA PETRARCA, 21 – 13100 VERCELLI - ITALIA 

Telefono  Cell: 327.0433832   Tel. Casa: 0161.51608 

Fax  0161.213131 

E-mail  cursiljuba@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26/02/1972 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2002 al 31 Marzo 2014 ho svolto servizio di Continuità Assistenziale presso l’ASL 

11 di Vercelli. 

Da Gennaio 2006 esercito attività di libera professione in Medicina del Lavoro come Medico 

Competente presso diverse aziende private e pubbliche. 

Dal 2006 sono iscritta alla Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIMLI) e appartengo 

all’elenco nazionale di medici del lavoro accreditati. 

Dal 2009 sono consulente C.T.U. presso il Tribunale di Vercelli. 

Dal 1 Aprile 2014 lavoro anche come medico di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 presso 

l’A.O.U. di Novara – Area di Vercelli e Santhià (con rapporto di tipo convenzionato a tempo 

indeterminato). 

A dicembre 2019 ho conseguito l’abilitazione presso la Regione Piemonte come medico di 

Medicina Generale, dopo aver svolto un corso di formazione triennale dal 2016 al 2019. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attualmente svolgo attività di libera professione in Medicina del Lavoro come Medico 

Competente presso diverse aziende private, tra cui banche, società di assicurazioni, studi 

commerciali, officine meccaniche, imprese edili, aziende agricole ed industriali, cooperative 

sociali etc…  

 

Riassumo le principali società per le quali ho prestato (o presto tuttora) opera come medico 

competente:  

 

- dal 2006 fino al 31 dicembre 2014 ho lavorato per “Banca Intesa San Paolo” come medico 

competente responsabile del Piemonte, Liguria e Valle D’ Aosta;  

- dal 2006 al 31 dicembre 2014 medico competente dell’ “Unione Industriale” di Vercelli;  

- dal 2007 medico competente della sede di Vercelli di “Toro Assicurazioni” ( ora Generali )  e 

di Lloyd Italico;  

- dal 2008 al 2012 medico competente dell’azienda “Gualapack” di Castellazzo Bormida 

(Alessandria);  

- dal 2006 al 2013 medico competente dell’azienda “Sanorice Italia” di Borgo Vercelli (VC);  

- dal 2009 al 2014 medico competente dell’azienda “Agrover” di Lignana (VC);  

- dal 2011 al 2014 medico competente del “Comune di Santhia”;  

- dal 2010 al 2016 medico competente di “State Street BanK” sede di Torino;  

- dal 2010 al 2016 medico competente di “Intesa Sanpaolo Assicura” (prima Eurizon) sede di 

Torino (dal 2014 responsabile anche della sede di Milano);  

- dal 2010 al 2015 medico competente di “Sirefid” sede di Torino;  

- dal 2008 al 2015 medico competente di “Equiter” sede di Torino;  

- dal 2008 a luglio 2021 medico competente della “Riseria Arrigone” di Livorno Ferraris  

- dal 2009 al 2017 medico competente ditta “Poliedro” di Vercelli, etc…  

- dal 2019 medico competente “Consorzio CISAS” di Santhià (VC); 

- da Maggio 2020 collaboro con il Centro Medico “La Salute” di Turbigo lavorando come 

medico competente di diverse aziende private in vari settori; 

- da Gennaio 2021 medico Competente di “Nuova Fima S.r.l.” di Invorio (NO ) 

- dal 1 Giugno 2020 al 31 Marzo 2021 medico Competente di “Sicor Teva”, stabilimento di 

Santhià (VC); 

- dal 1 Aprile 2021 al 27 Novembre 2021 Medico Competente dell’ Azienda Ospedaliera di 

Vercelli 

 

   

• Tipo di impiego e principali 

mansioni e responsabilità 

 - Medico Chirurgo Specialista in Medicina Del Lavoro esercitante l’attività di Libero 

Professionista in Medicina Del Lavoro 

- Consulente C.T.U. Tribunale di Vercelli 

- Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 presso l’A.O.U. di Novara 

- Medico di Medicina Generale 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale di Novara in data 23.07.01 con votazione 93/110. 

Ho ottenuto l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella prima sessione dell’anno 

2002 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Novara. 

Sono stata iscritta all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino dal 

23.07.2002 al 27/02/06; dal 27/02/2006 sono iscritta all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di Vercelli. 

Ho conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università degli 

Studi di Torino il 15.12.2005 con votazione 70/70. 

Ha ottenuto l’attestato di Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 nel Novembre 2008 

presso la Regione Piemonte. 

Diploma di Medico di Medicina Generale presso la Regione Piemonte a Dicembre 2019 dopo 

Corso di Formazione triennale in Medicina Generale (triennio 2016/ 2019). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
. 

 Buona capacità di lavoro in team e autonomamente.  

Ottima capacità di comunicazione e intermediazione con diverse figure professionali all’ interno 

di una azienda. Capacità di ascolto e risoluzione di problematiche lavorative e organizzative 

aziendali.  

Durante gli studi presso la scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro mi sono occupata 

di mobbing, stress e burn-out.  

 

 

 

 

SPORT 

 

 Ho praticato basket per la squadra “Pallacanestro Femminile Vercelli” dall’età di 6 anni fino 

all’età di 20 anni.  
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo i comuni programmi di videoscrittura al computer (pacchetto Microsoft Office). 
 

 

   

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B rilasciata il 13/11/1990 dal Prefetto di Vercelli.  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai 

sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del T.U. in materia di Privacy, D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 3 s.m.i. per le finalità 

d’uso consentite dalla legge. 

 

 

 

 

 

DR.SSA LJUBA CURSI  Vercelli, 09/03/2022 
 

 

ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona per la lingua inglese, sufficiente per quella francese  

• Capacità di scrittura  Buona per la lingua inglese, sufficiente per quella francese  

• Capacità di espressione orale  Buona per la lingua inglese, sufficiente per quella francese  
 


