FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ERMIRA CUKA

Indirizzo
Telefono aziendale

031-5859552

Fax aziendale
E-mail aziendale
Nazionalità
Data di nascita

ermira.cuka@asst-lariana.it
Albanese
20/02/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da novembre 2020 ad oggi Dirigente Medico presso Nefrologia-Dialisi,
ASST Lariana
Ottobre 2013- ottobre 2015 Medico di Guardia presso Polo Geriatrico Riabilitativo
’San Faustino’ Milano
Ottobre 2011- ottobre 2014 Medico Volontario presso IRCCS CA ’Grande Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano, U.O Dermatologia
Dicembre 2013- gennaio 2014 Borsista come ricercatrice presso IRCCS CA’ Grande
Ospedale Maggiore Policlinico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

-aa 2011/2012 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano
-aa 2015/2020 Laurea specialistica in Nefrologia presso Università Vita-Salute San
Raffaele

CAPACITÀ E COMPETENZE

CORSI FORMATIVI
2006 Assistenza alle fasce deboli della popolazione.
2006 Le attuali povertà e i servizi socio-sanitari.
2007 Biochimica di alcune malattie congenite.
2007 Fondamenti di inglese medico scientifico
2008 Radioprotezione: principi e strumenti.
2008 Sport agonistico: sacrificio o stile di vita?
2008 Database e risorse bioinformatiche per la genetica medica.
2009 Elementi di oftalmologia pediatrica.
2009 Uso improprio di farmaci e pseudofarmaci.
2009 Medicina delle catastrofi - corso base.
2009 Aspetti nutrizionali in neonatologia.
2011 Chirurgia plastica e oncologia cutanea.
2011 Dermatologia allergologica e ambientale.
2011 Wound healing and wound management.
2013 Incontri dermatologici
2014 La medicina della coppia nel setting della medicina generale
2014 La gestione delle cronicità ostruttive respiratory nell’ambito di una vision di
sitema
2014 Incontri dermatologici

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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PRIMA LINGUA

Albanese

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano, Inglese
Buona
Buona
Buona

2013-2014 Volontaria nel progetto scientifico “Studio sull'azione preventiva di un
integratore alimentare ad attività fotoprotettiva ed antiossidante nei confronti
dell'insorgenza di cheratosi attiniche e/o neoplasie epiteliali maligne cutanee".
-2016-2019 Volontaria in progetti di ricerca presso Ospedale San Raffaele ( HYGEF:
ipertensione e obesità negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
FRASNET: relazione tra funzione renale e fragilità nell’invecchiamento fisiologico)

Conoscenza dei programmi applicativi: word, exel, power point.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Autore/Co-autore di 17 pubblicazioni. Partecipazione a congressi/seminari/convegni

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.

CITTA’ Milano
DATA 20/12/2020
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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