
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 Laura Angela Maria Sola

Indirizzo

Telefono 0331/751374

Fax

E-mail Laura.sola@asst-valleolona.it

Nazionalità italiana

Data di nascita

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del DPR445/2000 come modificato dalla 

normativa vigente, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere in 

possesso dei seguenti titoli:

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) 01/10/2014– ad oggi

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ASST Valle Olona Presidio di Gallarate

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Dirigente medico di I° livello a tempo indeterminato della Struttura 
Complessa Radiologia di Gallarate

• Principali mansioni e 
responsabilità

Specialista Radiologo con impiego nei seguenti settori:

Ecografia (body/apparato muscolo-scheletrico/vascolare-venoso) sia in 
regime ambulatoriale sia in regime di urgenza;

Tomografia computerizzata(  body /neuro / angio TAC/colonTAC) sia 
in regime ambulatoriale sia in regime di urgenza;

Risonanza Magnetica ( body/apparato muscolo-scheletrico/rachide 
cervico-dorso-lombare/defeco RM) in regime ambulatoriale;

Radiologia tradizionale sia in ambito ambulatoriale sia in ambito di 
Radiologia d'urgenza.

• Date (da – a) 22/11/2018– ad oggi

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ASST Valle Olona Presidio di Gallarate
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• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Dirigente medico con incarico di Struttura Semplice"Radiologia 
d'Urgenza" Gallarate e Somma Lombardo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione della programmazione e organizzazione   turni di reperibilità, 
turni dell'attività lavorativa settimanale, piano ferie dei dirigenti medici 
dell'unità operativa della Radiologia di Gallarate e Somma Lombardo; 

Gestione della programmazione e organizzazione   delle agende degli 
esami erogati nell'unità operativa Radiologia di Gallarate a pazienti 
esterni ed interni;

Impiego in numerosi turni di Radiologia d'Urgenza;

Referente e responsabile della gestione del reparto di Radiologia di 
Gallarate in assenza del Responsabile di Struttura Complessa.

• Date (da – a) 01/12/2021– ad oggi

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ASST Valle Olona Presidio di Gallarate

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Direttore ff Struttura complessa U.O Radiologia Gallarate e Somma 
Lombardo

• Date (da – a) 21/01/2008 – 30/09/2014

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, presidio di Tradate

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Dirigente medico di I° livello in Radiodiagnostica a tempo 
indeterminato

• Principali mansioni e 
responsabilità

ecografia, TAC , RMN , Radiologia d'urgenza

• Date (da – a) 14/09/2004-20/01/2008

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, presidio di 

Cittiglio

• Tipo di azienda o settore Sanità

• Tipo di impiego Dirigente medico di I° livello in Radiodiagnostica

• Principali mansioni e 
responsabilità

ecografia, TAC , Radiologia tradizionale 

Istruzione e formazione

• Data anno 1993

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo classico G.Pascoli, Gallarate

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
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• Qualifica conseguita Maturità Classica

• Date (da – a) 13/12/2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi dell'Insubria di Varese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

tesi sperimentale dal titolo “Il trattamento con fotoferesi extracorporea 
dei linfomi cutanei a cellule T”,

relatore Dott. Nicola Zerbinati, ricercatore della cattedra di 
Dermatologia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 108/110

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)

• Date (da – a) dal 06/04/2004 

iscrizione albo dei medici chirurghi della provincia di Varese(albo n°
06302)

• Date (da – a) 27/10/2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi dell'Insubria di Varese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

tesi dal titolo “Le cisti gangliari del polso: confronto tra agoaspirazione-
ecoguidata e trattamento

chirurgico”, relatore prof. Carlo Fugazzola

• Qualifica conseguita Specializzazione in Radiodiagnostica con voto 50/50
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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.

Specialista Radiologa con impiego nelle seguenti mansioni: 

Radiologia tradizionale;

Tomografia Computerizzata (body-neuro-ColonTC-AngioTC body e 
neuro);

Ecografia(body/apparato muscolo-scheletrico/vascolare-venoso);

Risonanza Magnetica(body/apparato  muscolo-scheletrico/ rachide 
cervico dorso-lombare/defeco RM).

Partecipazione e possesso di copia di attestati di partecipazione a 71 
corsi di aggiornamento di Medicina e Chirurgia (in presenza e a distanza) 
prevalentemente di Radiodiagnostica riguardanti temi di  Radiologia 
d'urgenza, Tomografia Computerizzata, Risonanza Magnetica, Ecografia, 
Radioprotezione.

Conoscenza dei protocolli diagnostici e dei principi di appropriatezza e 
giustificazione di esami radiologici.

Collaborazione ad alcuni lavori  scientifici durante gli anni di Specialità.

Insegnamento  presso la Scuola Infermieri di BustoArsizio(lezioni di 
Anatomia).

Prima lingua italiano

Altre lingue inglese

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione 

orale

discreta
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Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Ottime capacità  relazionali in ambiente di lavoro ed in ambiente 
sociale, con particolare abilità:
nell'ascolto degli altri e nella comunicazione;
nella comprensione dell'anima e dei bisogni delle persone;
nella soluzione di problematiche d'equipe e individuali.

Predisposizione al lavoro di squadra e capacità di relazione con  figure 
professionali di pari livello e  differenti  livelli sia nel reparto di 
appartenenza sia negli altri reparti. 

Buone capacità di negoziazione, persuasione e influenza (lavorare con 
gli altri per raggiungere un risultato comune).

Buone capacità di risoluzione dei conflitti e mediazione (lavorare con 
gli altri per risolvere i conflitti interpersonali e le divergenze in modo 
positivo).

Abilità nel problem solving e decision making (definire e risolvere 
problemi, prendere decisioni sulle migliori decisioni da intraprendere).

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 gestionali, relazionali e di leadership.

Orientamento al miglioramento ed al lavoro per obiettivi.

Disponibilità al cambiamento e flessibilità operativa.

Capacità di far fronte a carichi aggiuntivi di lavoro.

Capacità di guidare e valutare i collaboratori, promuovendo azioni 
specifiche per migliorare i servizi.

Capacità di favorire una  responsabile partecipazione dei collaboratori 
alle attività di reparto.

Capacità e competenze 
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza relativa all'utilizzo di apparecchiature in ambito 
radiologico(Ecografi;TC;RM).

Buona conoscenza di base dell'informatica per la parte software in 
ambiente Windows e nello specifico ottimo utilizzo  dei programmi 
RIS(AGFA) e PACS(Fuji,AGFA) e software di ricostruzioni di 
immagini.

Buona conoscenza alla gestione di reti locali.

Buona pratica dell'uso di internet, impiegando i più conosciuti motori 
di ricerca generici e quelli più importanti in ambito scientifico
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Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente 

indicate.

Patente o patenti Patente di guida classe B 

Ulteriori informazioni

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente 
curriculum,  è corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a 
esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere 
trattati nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.

Gallarate, 12/05/ 2022

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________

(NB: la firma va apposta in originale)          
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