
GURRICULUM VITAE

Dott.ssa Aga Zyra
Medico Ghirurgo
lscr. Ordine Med. n' 1789
Provincia di lmperia
Residente: Strada Muraglione, 72 lmperia
Recapiti telefonici: 0183-296391 338-6525342
e-m@il: aqa.zyra@hotmail.it

Títolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell'anno 2001 presso l'Università degli Studi
"La Sapienza" di Roma

lscrizione Albo Professionale: Luglio 2001

Esperienze professionali: Servizio di Guardia Medica c/o U.S.L. no 1 lmperiese dal mese diAgosto 2001

lncarico professionale di Direttore sanitario c/o la casa di Riposo o'euaglia" di
Diano Castello dal mese di Maggio del2003 al mese di Maggio det2006

servizio di Guardia Medica c/o u.s.L. no2 savonese dal mese di Gennaio 2003

Sostituzioni temporanee di "Medici di Famiglia" ed incarichi temporanei presso
la "Casa Circondariale" di lmperia.

Ai Sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 sulla tutela dei dati personali la sottoscritta Vi autorizza
espressamente a trattare e conservare tutti i dati contenuti nel presente Curriculum Vitae, nonché a comunicarli ad
eventuali altre aziende che ne facessero richiesta al fine di proporre l'instaurazione di rapporti di lavoro, di
collaborazione.



FONhAZIONE CASA DI RIPOSO *gUAGLIA"

Vía nl Convento, 15 - 18013 DtrANO CASTELLO
Tet. 0183496519 - Fax 0183407832

c.F. 80a01950{t80 - p. IVA A096418CI087

PRESIDENTE

ATTESTA

Che 1a dottoressa AGA Zyra, nataì a Tirana (Aibania) iL25.12.1953, residente in Imperia- Strada
del Muraglione. 72, risultante, al tempo, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Imperia al

n. 1789. c.f. GAAZYR53T65Z100B - ha prestato l'artività libelo professionale presso la Residenza
Protetta Casa di Riposo "Quaglia" di Diano Castello (IM), erogando prestazioni di medicina
generale agli anzíarri qui ricoverati, dal 12.05.2003 al 31.05.2007, sen:zainterruzioni.
La medesima ha assicurato una presenza settimanale di dieci ore, in qualità di Responsabile
clell'assistenza sanitaria della Casa di Riposo, dell'adozione e dell'applicazione da parte della
Struttula di norme igienico-sanitarie rispondenti alla tutela delle condizioni psico-tìsiche dei
ricoverati, della predisposizione e dell'atflrazione delle misure di prevenzione nei conlionti della
comunità degli ospiti, della vigiianza sulla tenuta dei farmaci ai sensi delia normativa vi-sente.

Si rilascia lapresente, su carta libera da bolio, a richiesta dell'interessata per gli r-rsi consentiti dalla
legge.

Diano Castello,7 giugno 2012

Il Presidente
Dott. Mario TESTA

IL


