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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CUNEO LAURA MARIA

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail Iauramary.cgmail.com

Nazionalità

Data di nascita 20 SETTEMBRE 1957

EsPERIENzA LAVORATIVA
Dal 01/0911989 al 30/12/1993 è stata consulente urologo (in regime
libero professionale) presso l’I.R.C.C.S. OspedaIe di Riabilitazione
S. Lucia” di Roma, occupandosi, in particolare della diagnostica uro
dinamica e della rieducazione minzionale nelle vesciche
neurologiche.

Dal 01/10/1989 a tull’oggi presta servizio, come specialista
convenzionato civile per l’Urologia presso l’U.O.S. di Urologia del
Policlinico Militare di Roma. Nell’ambito ditale attività, si occupa, in
particolare, dell’ambulatorio di Urologia Ginecologica e di Urologia
Funzionale, dell’Ambulatorio di Urodinamica Clinica e di quello di
Riabilitazione Funzionale del Pavimento Pelvico.

Dal 01/06/1996 al 31/07/2000 è stata responsabile fin regime
libero-professionale) del Servizio di Urodinamica Clinica
dell’Ospedale San Raffaele-Fondazione del Monte Tabor di Roma.

Dal 01/04/1 999 aI 30/09/1 999 ha prestato servizio, con contratto a
tempo determinato, presso il Reparto di Urologia dell’Ospedale
Provinciale di Rie con l’incarico di Dirigente Medico di I livello.

Dal 1992 è responsabile fin regime di attività libero-professionale)
dell’Ambulatorio di Urodinamica e Riabilitazione Perineale dello
Studio Associato Prof. Vito Pansadoro per la diagnosi e la terapia
conservativa della incontinenza urinaria maschile e femminile e
delle vesciche neurologiche.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (2410711984) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma
con votazione 110I110 discutendo la tesi: “VALORE DELL?URODINAM1CA PER LA DIAGNOSI
Dl INCONTINENZA D’URINA NELLA DONNA.

Negli ultimi tre anni di corso di laurea è stato allievo interno presso la Divisione di Urologia
dell’istituto di Clinica Chirurgica Generale dell’Università Cattolica del 5. Cuore di Roma.

Dal 1984 al 1989 ha frequentato ininterrottamente, come Specializzando in Urologia, la suddetta
Divisione del Policlinico Universitario A. Gemelli, interessandosi particolarmente alla fisio
patologia urologica (vesciche neurologiche e continenza urinaria) e alla Diagnostica
Urodinamica.

Ha frequentato per alcuni mesi, nel 1985 e nel 1986, il centro di riabilitazione e recupero
funzionale “Hopital Henry Gabrielle” degli Ospedali Civili di Lione (Francia) allo scopo di
approfondire le conoscenze in Urodinamica e patologia funzionale dei basso apparato urinario.

1104/07/1989 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Urologia presso I?Università
Cattolica del S. Cuore di Roma con la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi: “Derivazione
urinaria continente alla cute con reservoir pre-peritoneale e valva idraulica di Benchekroun:
esperienza personale”.

Ha conseguito l’idoneità ad assistente ospedaliero in urologia nel concorso pubblico per titoli ed
esami indetto dalla ex U.S.L RM 4 (delibera 386/P.896 del 05/03/1991).

Ha conseguito l’idoneità ad assistente ospedaliero in urologia nel concorso pubblico per titoli ed
esami indetto dalla ex U.S.L. RM 6 (delibera 735 del 09/06/1 993).

Ha conseguito l’idoneità a dirigente medico di I livello per l’urologia nel concorso pubblico per
titoli ed esami indetto dalla Azienda U.S.L. di Rieti (delibera n° 654 deI 14/05/1 999).

E’ coautore di 46 lavori tra pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a congressi nazionali ed
internazionali; è coautore di due video-tape di argomento chirurgico che descrivono tecniche
chirurgiche originali.

Dal 1990 è membro della Società Italiana di Urodinamica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciuto da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGuA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Francese
Capacità di lettura [buono]

Capacità di scftura [elementare]
Capacità di espressione orale [buono]

CAPACITÀ E COMPETENZE [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

REL4ZIONALI
Wvere e lavorare con altre persone, in

ambiente mulliculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

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

CAPAcITÀ E COMPETENZE [De vere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progeft bilanci; su! posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE [De vere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE [De rivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE [De rivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [Ins ire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.

ALLEGATI [Se el caso, enumerare gli allegati al CV.]
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