CURRICULUM VITAE

Zora Mikulicin
Dati personali
Luogo e data di nascita: 08/02/1950 Sebenico (Croazia):
città residenza: Roma
account social (Facebook): Cutrupia Mikulicin Zora
Esperienze lavorative


Da marzo 2020 - Libero Professionista.



Da febbraio 2015 a febbraio 2020 - trasferimento per mobilità alla ASL RM F – MUPS presidio ospedaliero S.
Filippo Neri ASL ROMA 1.



Dal dicembre 2004 a febbraio 2015 - dirigente medico di ruolo disciplina Medicina e Chirurgia d’Urgenza e
d’Accettazione presso l’ospedale S. Paolo di Civitavecchia ASL RM F.



Dal luglio 2002 alla fine del dicembre 2004 ha prestato servizio come medico di Pronto Soccorso e di
accettazione medica per la Croce Rossa italiana.



Da dicembre 2001 a dicembre 2004 - Dirigente Medico di Chirurgia Generale presso i Pronto Soccorso di
Tarquinia – USL VT, Viterbo e Policlinico Casilino.



Da aprile 2001 a novembre 2001 – Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Urgenza e d’Accettazione a tempo
determinato presso il Polo Ospedaliero di Genzano - USL RM H.



Da novembre 1997 a marzo 2001 – Ha prestato servizio come medico di primo intervento presso la USL RM D



Nel 1997 – In graduatoria presso il Senato della Repubblica e da allora presta servizio occasionalmente presso lo
stesso.



Dal 1988 (vincitrice della Borsa di Studio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare) e fino al
conseguimento della specializzazione, svolge attività clinica assistenziale in corsia ed in sala operatoria presso gli
Istituti di Patologia Speciale Chirurgica e di Semeiotica Chirurgica dell’Università Cattolica di Roma.



Dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale (novembre 1988), ha svolto attività liberoprofessionale, avendo rapporti anche con l’INPS.



Ha svolto attività di consulenza per la traduzione di articoli scientifici in lingua inglese, tedesca ed italiana.



Ha svolto attività di perito del Tribunale Penale di Roma per Chirurgia Vascolare e Psichiatria.

Istruzione
Laurea in medicina e chirurgia da ottobre 1982 a luglio del 1988 con la votazione di 110/110 e lode
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, discutendo la tesi “Indicazioni chirurgiche
nei gozzi plurinodulari”.
Conoscenze linguistiche



Lingua: Inglese, Tedesco, Croato.

