
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

PROTOCOLLO GENERALE   n° 104431 del 09/04/2019  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome / Nome  Santoro Luigia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1985 al 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Az. U.S.L. MODENA  

Insegnamento alla Scuola Infermieri (1984-1987) 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Servizio Sanitario Regionale Emilia - Romagna 

• Tipo di impiego  Medico specialista ambulatoriale e libero professionista 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Specialista in odontoiatria e ortodonzia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • Maturità classica (1971- 1975)  

• Laurea in Medicina e Chirurgia c/o l'Università di Modena (1975-
1981) 

• Nello stesso anno ha conseguito l'abilitazione alla professione e 
si è iscritta all'Ordine dei Medici 

• Specializzazione in Odontostomatologia c/o l'Università di 
Modena (1982 – 1985) 

• Specializzazione in Ortognatodonzia c/o l'Università di Milano 
(1986 – 1988) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Mediche, chirurgiche, odontoiatriche 

• Qualifica conseguita  Dottore 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

 

 Competenze in Bioetica: 

- Perfezionamento Avanzato in “Bioetica” all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore a Roma nel 2008 

- Master di II livello, nel 2010, in “Bioetica e Formazione” presso la 
pontificia Università Lateranense, Istituto Giovanni Paolo II per 
studi su Matrimonio e Famiglia, discutendo la tesi “il rifiuto delle 
cure”, col professor Francesco D’Agostino 

- diplomi del primo e secondo modulo della Scuola di Dottrina 
Sociale della Chiesa “Mater et Magistra” - Sezione dell’Emilia.  

   

 
CAPACITÀ LINQUISTICHE 

 
 Inglese 

   

 
CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 

 Informatica 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nata a Modena, è coniugata e madre di quattro figli.  
 

Ha svolto attività sindacale come membro del Consiglio provinciale 
e regionale del SUMAI. 

 

È impegnata in varie associazioni che promuovono i principi non 
negoziabili: è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Medici Cattolici Italiani (AMCI), del "Comitato Si alla famiglia” e 
vicepresidente del Coordinamento dei Bioeticisti e degli 
Psicoterapeuti Cattolici del Triveneto (BioPsiCat).  
 
É Consigliere comunale a Modena, eletta la prima volta nel 2009 
nel PdL. Vi è stata continuativamente presente, rieletta nel 2014, 
prima come Capogruppo comunale del Nuovo Centro Destra, poi 
confluita in IDEA-Popolo e Libertà. 
Da giugno 2018 è Capogruppo comunale della Lega Nord. 

 

 

 


