
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 Dessole Laura
Indirizzo VIA PASQUALE PAOLI  N°48 SASSARI

Telefono  079 228418
Fax

E-mail Laura.dessole@yahoo.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 08/04/73

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal Luglio 2002 al Giugno 2007 incarichi di supplenza e trimestrali quale Medico del servizio di 
assistenza sanitaria nelle località turistiche e presso i servizi di continuità assistenziale (Guardia 
Medica) presso le ASL n.1,2,3.
Dal  Dicembre 2002 al Settembre 2006 incarichi di supplenza quale medico specialista 
ambulatoriale nella branca di oftalmologia presso le ASL n.1,2,3,5.
Dal  Settembre 2003 al Febbraio 2005 contratto di tipo libero professionale presso il Distretto 
Sanitario di Sassari e presso l’ UOC di Oculistica di Ozieri.
Da Ottobre 2006 a Dicembre 2007 contratto di tipo libero professionale presso la Clinica 
Oculistica di Sassari.
Dal 1 agosto 2005 al 31 Ottobre 2006 Medico Civile specialista in Oculistica e quale Consulente 
Tecnico di parte per l’invalidità civile e la cecità presso la commissione medica di verifica di 
Nuoro per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal 31 Dicembre 2007 al 30 Giugno 2010 Dirigente Medico a tempo determinato presso l’UOC 
di Oculistica di Ozieri.
Dal 21 Luglio 2010 al 14 Aprile 2011 Dirigente Medico a tempo determinato presso l’UO di 
Oculistica di Alghero.
Dal 15 Aprile 2011 al 15 Marzo 2013 Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’UO di 
Oculistica di Alghero (vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami).
Dal 16 Marzo 2013 ad oggi Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Clinica Oculistica 
dell’ AOU di Sassari

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Oculistica
• Tipo di impiego Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità Attività di tipo clinico e assistenziale, attività ambulatoriale in ambito oftalmologico pediatrico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)



Maturità Classica presso il Liceo D.A.Azuni di Sassari nel 1992.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1998 con 110/110 e lode
Specializzazione in Oftalmologia presso l'Università degli Studi di Sassari nel 2002 con 50/50 e 
lode.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.
 
                                                                    Molto disponibile nei confronti dei pazienti in particolar modo anziani e bambini

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

I Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale Elementare

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.

  
Buone capacità di comunicazione e relazione nel rapporto medico paziente 

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.

Coordina gli specialisti in formazione nella gestione dell’attività ambulatoriale e di reparto.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI B


