
CURRICULUM VITAE 

 

GRAZIELLA ELIA VIRDIS 

 

Dati personali 

 

Nata a Siligo (SS) 03/04/1956 

 

Residente a Este (PD) 

 

Esperienze lavorative 

 

● dal  01/12/2001 al 31/05/ 2002 : Co. Co. Co. c/o  Anatomia Patologica ed Istituti Aggregati 

dell’Università degli Studi di Sassari, nell'ambito del progetto regionale “Genetica e Tumori del Nord 

Sardegna : correlazione tra epidemiologia , istopatologia e genetica”; 

● dal 25.02.02 al 24.02.03 attività libero professionale, in qualità di medico specialista in Radioterapia 

   con Contratto di Convenzione  con l’Azienda Unità Sanitaria Locale n° 1 di Sassari 

● dal 10.03.03 al 17.05.2005 dirigente medico presso  l'U.L.SS n°6 di Vicenza. 

● dal 18.05.2005 al 2007 dirigente medico c/o Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara  

● dal 03.12.2007 alla data odierna dirigente medico c/o Azienda Unità Sanitaria Locale di Rovigo 

 ● dal 2008 al 2011 Professore a Contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli 

    Studi di Padova (Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia). 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

● Negli anni ’80 esperienza amministrativa quinquennale come consigliere comunale. 

● Rappresentante per SNR ne “ Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione  

    del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni “ introdotto nell’ordinamento giuridico dall’art.  

    21 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), per il quadriennio 2011-2015. 

● Da decenni attivita’ di volontariato socio-culturale e scientifico e, nello specifico, a Este e a livello 

    provinciale e regionale:  Associazione Presepi & Presepi; FASI ( Federazione delle Associazioni Sarde 

    in Italia); ANDOS e LILT (attività divulgativa in ambito di prevenzione,diagnosi e cura delle patologie 

    oncologiche); Coro Polifonico (rivolto su base volontaria al benessere dei pazienti e dei professionisti 

    della salute). 

 

Istruzione 

 

 ● Laurea in Medicina e Chirurgia  

 ● Diploma di Specializzazione in Radioterapia Oncologica 

 ● Master triennale in Medicina Low Dose e terapie di supporto 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 ● Francese  (B1)    Inglese  (B1) 
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