Dott.ssa Cristiana Polucci
Donna di 53 anni , sposata da 27 anni con Giuseppe Lulli, madre di 3 figli
rispettivamente di 24,22 e 18 anni. Ha accolto 3 ragazzi in affidamento temporaneo.
Qualifica
medico di famiglia dal 1997 in Palestrina.
In precedenza ha ricoperto diversi incarichi quale medico dei servizi territoriali e
dirigente medico di primo livello con incarichi a tempo determinato presso l’
Ospedale di Palestrina e Velletri, ha inoltre collaborato con l’Università di Tor Vergata
per progetti di medicina preventiva e insegnato alla scuola infermieri della ASL di
Palestrina negli anni ‘90.

Istruzione
Diplomata presso il liceo “Claudio Eliano” di Palestrina nel 1986, ha conseguito la
laurea in Medicina e Chirurgia nel novembre 1990 all’ Università di Tor Vergata di
Roma e specializzata in Medicina Interna nel 1997 nella stessa Università , entrambi i
titoli sono stati conseguiti con il massimo dei voti; abilitata alla professione dal
febbraio 1991, è in regola con l’obbligo formativo richiesto dal proprio ordine: gli
ultimi due corsi di aggiornamento sono stati “ Violenza sulle donne, violenza di
genere” e “Corso sanità di frontiera”.
Nel 2008 ha conseguito il secondo livello della LIS (lingua italiana segni).

Competenze
Ha collaborato negli anni giovanili con la Caritas Italiana facendo diversi corsi e
formandosi sul volontariato internazionale; si dedica da sempre ad attività di
educazione e formazione dei giovani .
Ha ricoperto incarichi di responsabilità nell’ Azione Cattolica della Diocesi di Palestrina
dal 2006 al 2017, ed è stata incaricata regionale per il settore adulti sempre nella
stessa associazione .
Ha conseguito il diploma di operatore di consultorio familiare cattolico.
La conoscenza dell’inglese è limitata all’inglese scolastico e la competenza informatica
è legata all’uso quotidiano lavorativo.
(Ama nuotare in piscina e passeggiare all’aria aperta, cucinare per la propria famiglia e
per gli amici di cui ama circondarsi; è allegra, ama la vita e affronta le situazioni, anche

spiacevoli, con il sorriso e la speranza. Pensa che il proprio contributo, come quello di
ciascuno, anche se limitato, è fondamentale per migliorare la vita sociale del proprio
Paese.)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

