
Pagina 1 / 2 - Curriculum vitae di  
Antonio Canu  

SerD, Asl 8 Via Cavour 34, Quartu Sant’Elena (CA) 
antonio.canu@asl8cagliari.it 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Cognome e Nome  Canu Antonio 

Indirizzo SerD, via Cavour 34, Quartu Sant’Elena 

Telefono 070/6097662 

Fax  070/6097666  

E-mail antoniocanu@asl8cagliari.it  

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 24/02/1954 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/05/2010 - Attuale  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’ U.O. C. SerD di Quartu SE 

Principali attività e responsabilità Dal 1993 Responsabile del SERD di Quartu S.E. (s.s.) 
Dal 1991 al 1993,  medico psichiatra con la qualifica di auto di psichiatria presso il CSM della 
USL 22 di Quartu S.E. 
Dal 1989 al 1991 medico psichiatra con la qualifica di  assistente presso il CSM della USL 20 
di Cagliari. 
Dal 1983 a l 1989, medico psichiatra con la qualifica di assistente presso la USL 13 di 
Oristano 
Dal 1981 al 1983 medico convenzionato per il CSM della USl 8 di Siniscola. 
Da aprile  2009 a tutt’oggi Rappresentante  e Referente per la Regione Sardegna per le 
tossicodipendenze e Responsabile  tecnico del Progetto “RELI” della Presidenza del 
Consiglio, Dipartimento Politiche Antidroga. 
 
Membro specialista della  I commissione medica per l’accertamento dell’handicap. 
Attività occasionale di perito e consulente presso il Tribunale Penale e la Procura di Cagliari. 

 Consulente psichiatra dal 2012 presso l’Arma dei Carabinieri. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Asl 8, Cagliari 

  

Istruzione e formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 
 
Specializzazione in Psichiatria 
  
Formazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale  e sistemico-relazionale 
 
Corso I livello EMDR 
 
PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO ATTINENTI  ALLA 
PSICHIATRIA E ALLE TOSSICODIPENDENZE CON IL CONSEGUIMENTO DEI RELATIVI CREDITI 

FORMATIVI.  
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 Iscritto a varie società Scientifiche, tra cui la S.I.P. e la Federserd, ha partecipato 
attivamente a numerosi congressi scientifici e corsi di aggiornamento professionale,tra cui un 
corso di Formazione manageriale organizzato dall’Assessorato alla Sanità ( Galgano & ass., 
1998) e  il corso di Formazione manageriale in Psichiatria organizzato dalla Società Italiana 
di Psichiatria nel 2003.  
 Nel 2012 conseguito l’attestato di partecipazione al corso “Laboratorio di miglioramento 
gestionale e organizzativo:valutazioni economiche e management nella medicina delle 
dipendenze, presso SDA Bocconi” 
Da diversi anni, nell’ambito delle attività del SerD, svolge attività di tutor per la formazione 
degli specializzandi  in psicoterapia. 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

   

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   
C1  

Utente 
avanzato 

C1  
Utente 
avanzato 

C1  
Utente 
avanzato 

C1  
Utente 
avanzato 

C1  
Utente 
avanzato 

  

Capacità e competenze relazionali Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiprofessionale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante  per creare lavoro di squadra 
Gestione e risoluzione  emergenze medico-sociali del Ser.D. 
Gestione rapporti con Enti istituzionali per la gestione dei pazienti del Ser.D (es. 
amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia, Prefettura, Comuni, Province, 
Comunità Terapeutiche, Scuole, Medici di medicina generale). 
Predisposizione, valutazione dati statistici su sostanze d’abuso e utenti per Enti Istituzionali. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Dal 1993 a tutt’oggi  coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci sul posto 
di lavoro (SER.D) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza principali programmi e sistemi operativi , internet  e posta elettronica. 

  

Altre  esperienze lavorative 
a scopo non di lucro 

Nel 2005/2007 insegnante  nel Master  di medicina delle tossicodipendenze e alcolismo 
presso l’Università degli Studi di Cagliari .  
Insegnante  volontario presso diverse associazioni di volontariato in materia di 
tossicodipendenza (CRI, Ass. “CETERIS”..). 
Ten. Medico del Corpo Militare della CRI, ha partecipato ad esercitazioni e interventi di 
Protezione civile ( visita immigrati, alluvione di Capoterra del 2008 etc..). 
 

  

  

 
Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, consente il trattamento  dei propri dati personali. 
 
 
   Data                 05/12/13                                                                                                    Firma                 Antonio Canu 

 


