FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefono
e-mail

LEVA LUCIANA
14/11/1959
Neonatologo
ASST Lariana
Dirigente medico I livello. TIN-Neonatologia San Fermo della Battaglia
031.5859720
luciana.leva@asst-lariana.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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dal 01/06/2010 a tutt’oggi
Divisione di Nido-Neonatologia-T.I.N. dell’ASST Lariana
San Fermo Della Battaglia (CO)
Dirigente medico di 1° livello a tempo indeterminato

06/10/08 a 30/05/2010
Ospedale di Circolo di Busto, presidio di Tradate
Dirigente medico di I livello a tempo indeterminato

dal 01/09/1992 al 5/10/2008
Divisione di Nido-Neonatologia-T.I.N. dell’Ospedale di Circolo di Varese.
Dirigente medico di 1° livello a tempo indeterminato

dal 01/01/92 al 31/08/92
Servizio di Pediatria preventiva della USLL di Varese
Dirigente medico di 1° livello a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

dal 07/04/91 al 31/12/91
Servizio di Pediatria Preventiva di Olgiate Comasco
Dirigente medico di 1° livello a tempo definito

dal 01/06/91 al 31/08/92
Divisione di Neonatologia- Patologia Neonatale dell’Ospedale S.Anna di Como
borsa di studio

dal 01/03/89 al 28/02/91
Divisione di Neonatologia-Patologia Neonatale dell’Ospedale di Circolo di
Varese
borsa di studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1990

Diploma di specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura indirizzo
Neonatologia e Patologia Neonatale presso l’Università degli Studi di Pavia

• 1987

Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Varese
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia in data
17/10/86

• 1986

Abilitazione all’esercizio della professione medica

• 1986

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia

• 1978

Diploma di maturità classica

CORSI DI FORMAZIONE

2007

NICU Network Neurobehavioral Scale ( valutazione neuro comportamentale del
neonato a termine e pretermine)

2006

Corso di elettroencefalografia ed epilettologia 2006

2004

La rianimazione neonatale, parte teorica e pratica

2002

1° corso di elettroencefalografia neonatale

2000-2001

Formazione per somministrazione “Test di Griffiths” (scala valutazione sviluppo
neuro comportamentale età evolutiva)

1999

12° corso di base in elettroencefalografia clinica

1997

Advanced Teaching Course : spontaneous motor activity as diagnostic tool in
preterm and full-term infants

1995

Corso “tematiche psicologiche riguardanti il neonato,i genitori e il personale che
operano in una U.O. di neonatologia

1995
1993 -1994
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Corso teorico pratico di nutrizione neonatale
Corso di perfezionamento in “Neuropatologia dell’Età Evolutiva”

1992 - 1993

Corso di perfezionamento “ La riabilitazione nei disturbi di sviluppo in età
evolutiva”

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

inglese
buona
discreta
dicreta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
INCARICHI DI INSEGNAMENTO

2009

corso di formazione aziendale “ Assistenza alla diade madre-neonato: protocolli
e rooming in” presso l’Azienda Ospedaliera Busto Arsizio

2004

corso di formazione: “ Intervento di aggiornamento U.O. Neonatologia , TIN”
presso la Divisione di Nido-Neonatologia-Tina dell’Ospedale di Circolo di
Varese

2003

Direzione del corso di aggiornamento : Il neonato a rischio evolutivo e la sua
famiglia, tra ospedale e territorio” - Varese

2000- 2001

Attività di insegnamento presso la Scuola per Fisioterapisti di Varese su
“Medicina materno-fetale”

2000

corso di formazione per il personale infermieristico: “il neonato con patologia”
presso la Divisione di Nido-Neonatologia-T.I.N. dell’Ospedale di Circolo di
Varese

PUBBLICAZIONI

Circa 75 pubblicazioni su riviste scientifiche italiane ed estere in ambito
neonatologico/pediatrico
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