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Curriculum Vitae 

Dott.ssa 

Surano Emma  

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 

(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’) 

Il/la 

sottoscritto/a: 

Surano Emma 

  

nato/a: Diso (LE) il: 30/05/1967 

    

residente 

in: 

Diso (LE) 

  

via: Enrico Toti n. : 6 c.a.p.

: 

73030 

       

 

 

 

           Istruzione e formazione 

consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA: 

- di aver conseguito la Maturità Scientifica, presso il Liceo Scientifico 
“G.Stampacchia” di Tricase, con votazione 40/60; 

- di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso 
l’Università degli Studi di Perugia con votazione 97/110, con una tesi dal 
titolo: “Prevalenza dell’allergia al latice tra i dipendenti dell’Azienda 
Ospedaliera di Perugia”, il 23 luglio 1997; 

 
- di aver conseguito la Specializzazione in Medicina del Lavoro, presso la 

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Perugia, con votazione 50/50; 

 

- di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo presso l’Università degli Studi di Perugia con votazione 76/90; 

 

- di essere iscritta al’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce (n°06226). 
 

- di essere iscritta all’albo dei Medici Competenti (n° 19349 Regione 
Puglia) 
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Esperienza professionale 

 

  

Date Dal gennaio 2003 a marzo 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

- Dirigente Medico Servizio Emergenza-Urgenza Sanitaria 118, presso 
Postazione Medicalizzata di Poggiardo 
 

Dal aprile 2018 a tutt’oggi 
- Dirigente Medico presso il Reparto di Medicina e Chirurgia d’Urgenza 

presso l’Ospedale di Scorrano- Asl Lecce 
 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asl Lecce, via Miglietta 73100 Lecce 

Altre esperienze professionali 
 

- Componente Medico Commissione Invalidi Civili, Asl Lecce 
- Attività Libero Professionale: Medico del Lavoro Aziendale 

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese  
Francese  
 

Capacità e competenze 
organizzative 

In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, nel rispetto di tempi e obiettivi prefissati. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza e uso del pc, con particolare riguardo agli applicativi di Microsoft   
e di Office 

  

Allegati  

 

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al/la 

sottoscritto/a tutti i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e GDPR Reg. UE 2016/679”. 

 

DISO, 31.08.2021 

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 
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