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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  NARDI LARA 

Indirizzo  Via Acquacoperta  43, 87050, Spezzano Piccolo, Cosenza, Italia 

Telefono  0984 435177 

Codice Fiscale  NRDLRA65P44D086W 

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  04-09-1965 , COSENZA 
 

Data e numero di iscrizione all’Ordine 
dei Medici della provincia di Cosenza 

 

  

 30-05-1995 

N. 6012  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date   Impiego Attuale dal 01-08-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O.C.di Medicina d’Urgenza e P.S. dell’Ospedale Civile Annunziata  

Via Migliori, COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Cosenza 

• Tipo di impiego  Medico dell’Emergenza di ruolo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di Primo Livello con conferimento di incarico professionale “Urgenze 
Tossicologiche” 

 

• Date   Anno 2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Calabria - Assessorato alla Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Settore Prevenzione ed Epidemiologia 

• Tipo di impiego  Medico  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore 

 

 

• Date   Dal  01-03-2001 al 31-07-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio  di  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico, disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e di Urgenza, di ruolo. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico dell’Emergenza. 

 

• Date   Dal 03-08-2000 al 28-02-2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio  di  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Incaricata  nella posizione funzionale di Dirigente Medico,  disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e di Urgenza. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico dell’Emergenza. 

 

• Date   Dal 10-07-2000 al 02-08-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero di Acri (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria N. 4 Cosenza 

 

• Tipo di impiego  Incaricata nella posizione funzionale di Dirigente Medico,  disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e di Urgenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico dell’Emergenza. 

 
 

• Date   Dal 02-02-2000 al 09-07-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.S.A. Villa Serafina, Via delle Ville, 87052 Camigliatello Silano(CS) 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Socio-Assistenziale Sanitaria per anziani non autosufficienti convenzionata con il 
SSN. 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Geriatrico. 

 
 

• Date   Dal 06-03-2000 al 09-07-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Serena S. Maria di Loreto, Via Indipendenza n.4, 87011 Cassano Ionio (CS). 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura per anziani, convenzionata con il SSN. 

• Tipo di impiego  Specialista in Geriatria . 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio. 

 
 

• Date   Anno Accademico 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Vincitrice di concorso, Incarico di Tutor in Psichiatria e Psicologia Clinica  

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor disciplina Psichiatria, per gli studenti del V anno del corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia. 

 

• Date   Dal 10-02-1998 al 30-05-1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Multimedia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Chieti 

Via dei Vestini, 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tutor, Progettazione e Sperimentazione di un modello multimediale di formazione a distanza dal 
titolo “La Comunicazione nell’Infermieristica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio e membro di commissione per la selezione dei candidati. 

 
 

• Date   Gennaio 1996 – Febbraio 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce Rossa Italiana – Lamezia Terme (CZ) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico presso il Pronto Soccorso Aeroportuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico dell’Emergenza. 
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       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   23-02-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Reggio Calabria 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le materie previste dal corso di laurea in Medicina e Chirurgia  discutendo la tesi 
sperimentale dal titolo “Utilità dell’Angioplastica delle Coronarie nei soggetti 
ultrasessantacinquenni”                          

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

   

 

• Date   Aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Reggio Calabria 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami di abilitazione all’esercizio della professione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

   

 

• Date (da – a)   22-12-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catanzaro 

(Frequentazione della 5° Divisione di Geriatria dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna 
diretta dal Prof. Sergio Semeraro) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma  e materie previste dalla scuola di specializzazione in Geriatria e discutendo la tesi 
dal titolo “La gestione delle RSA: economica- amministrativa e medico-assistenziale.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Geriatria, con votazione 50e lode/50 

 
 

• Date   2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università G. D’Annunzio di Chieti 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica in pronto soccorso e terapia d’urgenza: Chirurgia di pronto soccorso e 
grandi emergenze; Supporto avanzato delle funzioni vitali nel traumatizzato grave; Supporto 
avanzato delle funzioni vitali cardiologiche; Trainig psicofisico per l’emergenze. Verifica  finale 
relativa all’addestramento. 

• Qualifica conseguita  Certificazione delle competenze conseguite in pronto soccorso e terapia d’urgenza  

 

• Date   2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi annuali di lingua inglese con verifiche finali 

• Qualifica conseguita  Certificazione delle competenze acquisite.  

 
 
 
 
 
 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico su :Insufficienza respiratoria acuta e suo trattamento precoce mediante  
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C-PAP in emergenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II° livello in Management Sanitario , discussione della  tesi dal titolo “Programmazione, 
Organizzazione e Gestione del Triage in un Dipartimento Emergenza ed Accettazione (D.E.A.)” 
con votazione 70/70 e lode. 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 
 
 

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università G. D’Annunzio di Chieti 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pronto Soccorso e Terapia d’Urgenza 

• Qualifica conseguita  Ricertificazione delle competenze rilasciato a conferma del precedente conseguito in data 
14/05/2004, valutabile ex art. 10, comma 7, D.M. sanità 30/10/1982 , nelle selezioni e 
graduatorie in ambito sanitario. 

 
 
 

       ATTIVITA’ DI  RICERCA 
 

   

• Nome e tipo di istituto di ricerca  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Oggetto della ricerca  Italian Multicentric Study on Centenarians (IMUSCE) 

   

• Nome e tipo di istituto di ricerca  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Oggetto della ricerca  Studio Demografico e Clinico degli ultracentenari della Regione Calabria 

 

• Nome e tipo di istituto di ricerca  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Oggetto della ricerca  Individuazione e Trattamento dei Soggetti a Rischio di Ca Mammario in Calabria 

 

• Nome e tipo di istituto di ricerca  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Oggetto della ricerca  Geni e Longevità 

 

• Nome e tipo di istituto di ricerca  Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Oggetto della ricerca 

 

 

 

 Registro Tumori in età Geriatrica e Pediatrica nella Citta di Catanzaro 
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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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

   

 
 

   

 

PUBBLICAZIONI 
 

  

 

Autore e Coautore di cinquanta Lavori Scientifici 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel 
presente curriculum vitae, per i dati contenuti e per gli incarichi svolti, corrisponde al vero. 
 
 
 
 
 


