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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Castana Laura Luisa Francesca Valeria 
Qualifica  Dirigente medico di I livello per la disciplina di Neurochirurgia 

Amministrazione  ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
Incarico attuale  Dirigente medico di I livello presso la S.C. Chirurgia dell’epilessia e del 

Parkinson “Claudio Munari” 
Telefono  0264442917-2918 

Fax  0264442868 

E-mail  laura.castana@ospedaleniguarda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/04/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 26-Ottobre 2000 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.S.T Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, piazza dell’Ospedale Maggiore 3, 20162 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Neurochirurgo presso Centro per la Chirurgia dell’Epilessia e del Parkinson “C. Munari” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – Novembre2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” di Milano, piazza dell’Ospedale Maggiore 
3, 20162 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente medico in comando 

• Principali mansioni e responsabilità  Neurochirurgo presso il Service de Neurochirurgie del Centre Hospitalier Universitaire di 
Grenoble. Attività chirurgica anche come primo operatore nell’ambito del trattamento chirurgico 
dei Disordini del Movimento.  

 

• Date (da – a)  26/09/2000 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Neurochirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte quelle previste dal corso di studio 

 

• Date (da – a)  1996 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte quelle previste dal corso di studio 

 

 

• Date (da – a)  24/07/1995 
• Qualifica conseguita  Diploma di laurea 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte quelle previste dal corso di studio 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  francese 

• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  buona 
 
 

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 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. 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Autonomia nell’ambito delle tecniche stereotassiche di impianto di elettrodi intracerebrali in 
pazienti affetti da Epilessia e Disordini del Movimento.  
Conoscenza dei sistemi operativi Apple Mac Os X e Microsoft Windows. 
Utilizzo di diversi software per post-processing di neuroimmagini per la pianificazione degli 
interventi neurochirurgici. 
Utilizzo frequente di apparecchiatura fotografica professionale (Canon EOS 7D)  

 


