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Dr.ssa  Vitalia Murgia 

Medico Chirurgo Pediatra 
Curriculum vitae  

(formato europeo)  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vitalia Murgia 
Indirizzo  Via Euripide 5/A - 31021 Mogliano Veneto (TV) 

Fax  041-5906495 
Studio professionale    Via Ronzinella 172/d – 31021 Mogliano Veneto (TV) 

Telefono  041-5900220    
E-mail  vitalia.murgia@tin.it 

Codice Fiscale  MRGVTL51B54E004I 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14 – 02 – 1951 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da gennaio 1977 a settembre 1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in pediatria dell’Università di Cagliari 
• Tipo di impiego  Medico interno 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  ASL 9 Treviso 
• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale interno 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Dal 1982 al 30/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  ASL 9 Treviso 
• Tipo di impiego  Pediatra di famiglia 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Padova  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Pediatria  
 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di pediatria ambulatoriale di famiglia 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di   
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Case Editrici, Aziende ASL, Regioni, Enti di Formazione, Aziende di produzione di dispositivi 

medici, integratori alimentari e cosmetici a base di piante medicinali 
• Tipo di impiego  Libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza, consulenza scientifica, medical writing,  
   

• Date (da – a)  EDIZIONI DEL MASTER 2009-2010-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cagliari e Madrid Master di II livello in Fitoterapia 

• Tipo di azienda o settore  Università di Cagliari e Università Complutense di Madrid  
• Tipo di impiego  Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Fitoterapia in Pediatria  
 

• Date (da – a)  EDIZIONE DEL MASTER 2012-2013-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trieste e Madrid Master di II livello in Fitoterapia 

• Tipo di azienda o settore  Università di Trieste e Università Complutense di Madrid  
• Tipo di impiego  Professore a contratto per 12 ore  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Fitoterapia in Pediatria  
 

• Date (da – a)  EDIZIONE DEL MASTER 2009-2010-2011-2012-2013-204-205-2016-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma Sapienza Master di II livello in Fitoterapia 

• Tipo di azienda o settore  Università di degli Studi di Roma Sapienza   
• Tipo di impiego  Professore a contratto per 8-12 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Fitoterapia in Pediatria  
 

• Date (da – a)  MASTER 2012 -2014-2015-2016-2017-2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Master Interateneo di II Livello in CLINICAL PHARMACY di Cagliari e Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari e Milano  
• Tipo di impiego  Professore a contratto per 4-8 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Clinical Pharmacy in Pediatria  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione II in Clinica Pediatrica Università degli studi di Cagliari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Clinica Pediatrica  70/70 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Maggio – Ottobre 2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione del Veneto e S.I.M.G. - Motta di Livenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle Metodologie della formazione 

• Qualifica conseguita  Animatore di formazione (Albo regione Veneto) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Gennaio - Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Università degli studi di Firenze   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento annuale in “FORMAZIONE IN RETE” 

• Qualifica conseguita  Tutor di formazione in rete 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Gennaio - Luglio 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova, CUOA Vicenza, Elea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento Formazione in rete “ Professionisti del Net Learning al lavoro” 

• Qualifica conseguita  Tutor di formazione in rete 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2005 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Farmacologia dell’Università di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello in Fitoterapia 

• Qualifica conseguita  Inserimento nell’Album per le Medicine Complementari dell’Ordine dei Medici di Treviso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date   da 27-29 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova e Monza  
Corso residenziale di formazione per Tutor in pediatria ambulatoriale nella scuola di 
specializzazione in pediatria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Tutor 

• Qualifica conseguita  Tutor per la scuola di specializzazione in pediatria 
V • Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
AFFILIAZIONE A SOCIETA’ 

SCIENTIFICHE 
 

 Società Italiana di Pediatria 
Associazione Culturale Pediatri 
CESPER (Centro Studi per la Formazione e la Ricerca in Pediatria Territoriale) 
ISDE Italia  
International Academy of Phytotherapy 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Esperta in metodologie della formazione, Esperta in fitoterapia  
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  Media  

             
        Spagnolo 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  sufficiente  

• Capacità di espressione orale  sufficiente  
 

 
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 
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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. 

 Dal 1994 al 2004 Come Presidente CESPER (Centro Studi Per la Formazione e la Ricerca in 
pediatria ambulatoriale) responsabile della Progettazione didattica e del 
coordinamento e gestione per conto della Regione Veneto dei corsi di 
formazione obbligatori per tutti i pediatri di famiglia della regione  (560 
pediatri) 

1995  Dal 1998 al 2006 Regione del Veneto: Componente della “Commissione 
aggiornamento obbligatorio e facoltativo, aggiornamento permanente” per i 
medici della medicina convenzionata di assistenza primaria 

1999 al 2002 Coordinatrice della Segreteria Nazionale per la “Educazione Medica 
Continua” dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP);  

Dal 2003 al 2007Regione del Veneto (decreto regionale 19 dicembre 2003): Componente 
dell’Area tecnico-scientifica del Centro regionale di riferimento per la medicina 
convenzionata di assistenza primaria (finalità di programmazione, 
coordinamento e valutazione dei progetti di formazione permanente dei 
medici delle cure primarie).  

  
Dal 2004 al 20013 Regione del Veneto: Componente della Commissione regionale per 

l’Educazione Continua in Medicina (ECM) della Regione Veneto (D.G.R. n. 
3600 del 13-12-2003 e successive modifiche D.G.R. 881/04). Ha partecipato 
attivamente alla costruzione del sistema ECM della Regione Veneto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE IN 
AMBITO FORMATIVO   

 
 

 1990-2016  
 
Ha partecipato in qualità di docente/relatore a numerosissimi corsi e convegni 
in Italia ed all’estero su argomenti relativi alla Pediatria clinica, alle Metodologie 
della formazione, alla Organizzazione-gestione dell’assistenza pediatrica ed 
alla Fitoterapia.  

 
   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottime competenze nell’utilizzo del software Office, software gestionali e EPIINFO 
(programma informatizzato per ricerche epidemiologiche) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 
2004 Autore del testo  “““La comunicazione in Pediatra di Famiglia” edizione Learning 
and Communication 
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2005  Autore dei lemmi di Fitoterapia del “Dizionario Medico” Recordati Larousse” 
 

2006  Autore del testo Fitoterapia in Pediatria, Milano Masson Elsevier  
 

2007 Autore del testo Disturbi del sonno nel Bambino. Aboca Edizioni 
  

2008 Autore del testo Problemi del bambino. Approccio integrato con le piante 
medicinali. Aboca Edizioni.  

 
2009 Collaborazione alla stesura dei testi a contenuto pediatrico e fitoterapico per 

l’enciclopedia divulgativa “La tua Salute” Mondadori editore  
 
2009 Co-autore del testo Il Modello dell’omeostasi, Salute Malessere Malattia. Aboca 

Edizioni.  
 

2016 Co-autore del testo: Visione evolutiva di sistemi complessi in farmacologia. 
Aboca edizioni 
 
2017 Co-autore del testo: Salute e Malattia: una prospettiva sistemica. Modelli di 
integrazione sanitaria nelle cure primarie. Aboca Edizioni 
 
2017 Co-autore del testo: Inquadramento clinico e gestione dei disturbi minori in 
farmacia. Sifac EDRA edizioni  
 
2019 Co-autrice del testo: Inquinamento ambientale e salute. Per una medicina 
responsabile. Aboca edizioni 
 
 
Collaborazioni con Riviste e siti web scientifici 
Medico e Bambino 
 
OK Salute 
  

   

PATENTE O PATENTI  Classe B 
 
 

  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae sono esatte e veritiere.  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Mogliano Veneto data 23-01-2019 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

   


