
 

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 e cognome  LOREGGIAN LUCIO 

Nome struttura di appartenenza  ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

Indirizzo struttura di appartenenza  VIA GATTAMELATA, 64 

Telefono  498212940 

E-mail  lucio.loreggian@ioveneto.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

 Dal 2014 ricopre l'incarico di vicedirettore della U.O. Di Radioterapia dello 

IOV. 

 Dal 01/03/2010 Responsabile di Unita’ Operativa Semplice. 

 Dal 13/12/1985 Dirigente Medico a tempo pieno presso la U.O. 

di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, poi IOV dal 

01/03/2006. 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

                              
Docenze 

 

  Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Geriatria dell'Università di Padova, 
insegnamento "Diagnostica per immagini e Medicina 
Nucleare, 2° anno, negli AA 1992-93 e 1993-94. 

 Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Radiologia dell'Università di Padova, 
2° anno, indirizzo in Radioterapia Oncologica, e 
successivamente presso la Scuola di Specializzazione in 
Radioterapia Oncologica negli A.A. dal 1993 a tutt’oggi. 

 Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Toracica dell'Università di 
Padova, insegnamento "Radioterapia" 5° anno, negli A.A. 
dal 1993 al 2010. 

 Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell'Università di Padova, negli A.A. dal 2001 al 2010. 

 
                              
Pubblicazioni 

 

 Autore e/o coautore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche. 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della Professione Medica 
presso l'Università degli Studi di Padova nella I° sessione dell'anno 
1982. 
 
Laureato in i  Medicina e Chirurgia presso  l'Università degli Studi 
di  Padova in data 23/3/1982. 
Diploma di maturita' scientifica conseguito nel 1974. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

       Specializzazioni 
conseguite 

 

 Specializzato in Oncologia in data 10/12/90 presso l'Università degli Studi di 
Padova. 

Specializzato in Radiologia indirizzo  Radioterapia Oncologica in data 
11/12/1987 presso l'Università degli Studi di Padova. 

  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  
  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

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. 

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

 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

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

 
 

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

 


