
  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORTIS CARLA 
Indirizzo  5 VIA PITAGORA 09012 CAPOTERRA 
Telefono  070/6092722 - 3204325565  

Fax  070/6092739 
E-mail  carlacortis@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  17/05/58 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 22/02/2002  A TUTT’OGGI 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl 8 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Veterinario “ Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” 
 

• Tipo di impiego  Controllo del randagismo, anagrafe canina e igiene urbana veterinaria. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore. Controllo del randagismo, anagrafe canina e igiene urbana 

veterinaria.- coordinamento del personale sanitario e amministrativo afferente al settore o che 

svolgono tale attività a tempo parziale 
  
 

• Date (da – a)  DAL 01/06/2006 AL 01/12/2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Sanità: Dipartimento di prevenzione. 
 

• Tipo di impiego  In comando per 9 ore settimanali a tempo determinato.. Controllo del randagismo, anagrafe 

canina e igiene urbana veterinaria.  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato regionale al Ministero alla Sanità di Roma per il settore.- ha contribuito alla nascita e 

formazione della banca dati regionale informatizzata  per l’anagrafe canina, ha partecipato alla 

rivisitazione e alla stesura delle linee guida della L-R. 21/94 sul Randagismo. 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1/03/2000 AL 21/02/2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl 8 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
 

• Tipo di impiego  Dirigente Sanitario Veterinario a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo del randagismo, anagrafe canina e igiene urbana veterinaria. 

 

 

 

 



  

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 12/10/1995 AL 28/02/2000 
   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl 8 Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Animale 
 

• Tipo di impiego  Veterinario referente area A nel territorio della ex Usl 21 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario  referente  
 
 

  

• Date (da – a)  DAL 21/10/1992 AL 11.10.1995 
   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Usl 21 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Animale 
 

• Tipo di impiego  Veterinario referente qualità latte  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario  referente  

 
 

• Date (da – a)  DAL 12/11/1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Usl 21 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Animale 
 

• Tipo di impiego  Coordinatore dei veterinari coadiutori regionali 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore  

 

 

• Date (da – a)  DAL 31/01/1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Usl 21 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Animale 
 

• Tipo di impiego  Veterinario collaboratore dipendente. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario Collaboratore 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01/07/1988 AL 30.01.1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Usl 18 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Animale 
 

• Tipo di impiego  Veterinario coadiutore regionale  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario coadiutore 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1986 AL 30.06 1988 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Usl 19 – Usl 18 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Animale 
 

• Tipo di impiego  Veterinario libero professionista convenzionato per piani di profilassi nazionali 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Veterinario LP 

 



  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall' 08/07/1985 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Sassari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 

    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA TRA I QUALI: 

− METODOLOGIA DELL'EDUCAZIONE SANITARIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE. 

− COMUNICAZIONE E RELAZIONE D'AIUTO 

− LA SALUTE ED IL BENESSERE DELLA PERSONA: LA CULTURA DELLA PROGRAMMAZIONE AL 

SERVIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA 

− PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE E STRATEGIE DI INTERVENTO IN SITUAZIONE DI CRISI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento del personale amministrativo e sanitario del settore. 

Coordinamento del personale amministrativo e sanitario che svolge saltuariamente mansioni 

specifiche del settore. 

 

Gestione dei finanziamenti annuali regionali e statali per la lotta al randagismo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buone capacità nell'utilizzo dei sistemi informatici. 

 

 

PATENTE O PATENTI    

 



  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E    

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE. 

  

 

Partecipazione in qualità di relatore e docente a corsi di aggiornamento, seminari e convegni 

scientifici. 

Partecipazione Seminari e corsi: 

− Corso di Aggiornamento: “ Chirurgia Veterinaria” ; Ala Birdi (Oristano), il 28/11/1987. 

− Quinto Corso di Aggiornamento: “Patologie, Ispezione e Malattie Parassitarie per 

medici veterinari pratici” ; San Teodoro, dal 20 al 24 Settembre 1989. 

− Corso di Aggiornamento: “ La legislazione veterinaria nella normativa comunitaria” ; 

Oristano, dal 9 al 30 Maggio 1992. 

− Secondo Corso di Aggiornamento: “Apicoltura e produzione igienica del miele”; 

Cagliari, dal 22 al 30 Settembre 1995. 

− Corso di Aggiornamento: “Le zoonosi dirette e indirette” ; Oristano, dal 14 Ottobre 

1995 al 13 Gennaio 1996. 

− Corso di Aggiornamento: “Ecopatologia della Fauna Selvatica” ; Cagliari , il 19/01 e il 

02/02 1996. 

− Corso di Aggiornamento : “ Le Encefalopatie, Diagnostici e Epidemiologici.” ; Cagliari, 

il 1/02/2001. 

− Corso di Aggirnamento: “Igiene urbana veterinaria (problemi connessi alla convivenza 

animale uomo, zoofilia e zoo-intolleranza)”; Cagliari, il 9 e il 10 Novembre 2001. 

− Corso di Aggiornamento: “ Pet Terapy, una proposta riabilitativa” ; Cagliari, dal 22 al 

30 Settembre 2006. 

− Corso di Aggiornamento: “Il veterinario pubblico ed il controllo ufficiale: responsabilità 

civili e penali, coordinamento con altri organi di polizia giudiziaria gestionali ed 

operative” ; Villanovaforru, il 14 e il 15 Maggio 2010. 

− Seminario: “ La produzione igienica del latte ovi-caprino e dei sui derivati” ; Cagliari, il 

29 Ottobre 1993. 

− Seminario di Aggiornamento: “Seconda Opportunità, come ottimizzare il successo 

delle adozioni dei cani dal canile” ; Sassari, il 3 e il 4 Settembre 2010. 

− Corso di Formazione: “Metodologia dell’educazione sanitaria  e tecniche di 

comunicazione” ; Elmas,  dal 26 Ottobre  al 18 Novembre 1999. 

− Corso di Formazione : “Igiene del latte e dei derivati – sicurezza e qualità dei prodotti 

lattiero-caseari “ ; Cagliari  dal 10 al 12 Dicembre 2002. 

− Corsi di Formazione: “ Comunicare in sanità pubblica veterinaria” ; Cagliari, il 01 e il 02 

Febbraio 2003. 

− Corso di Formazione: “Adempimenti, applicazioni e criticità del regolamento CE 

2073/2005 e relative linee guida: nuovi criteri biologici per la valutazione della 

sicurezza degli alimenti” ; Cagliari, dal 15 al 17 Novembre 2007. 

− Corso di Formazione: “ Benessere animale nei trasporti. Aspetti formativi alla luce del 

nuovo regolamento 1/2005”; Cagliari, il 7 Dicembre 2007. 

− Corso di Formazione: aspetti legislativi e tecnico applicativi in tema di maltrattamento 

animale” ; Roma, anno 2007. 

− Corso di Formazione : “L’approccio zoo-antropologico nelle attività educative o co-

terapautiche assistite dagli animali” ; Sassari, il 13 e il 14 Maggio 2008. 

− Corso di Formazione: “Il benessere degli animali da reddito in allevamento” ; Perugina, 

dal 18 al 20 Giugno 2008. 

− Corso di Formazione: “L’agricoltura multifunzionale e gli animali che ci curano: Pet 

Therapy, opoterapia, ippoterapia” ; Nuoro, il 28 Marzo 2010. 

− Corso di Formazione per formatori O.M. 3 marzo 2009 :“Il Patentino”; Sassari, il 25 

Aprile 2010. 

− Corso di Formazione: ”Valutazione del rischio di amianto in sanità pubblica e 

veterinaria” ; Selargius, il 19 Maggio 2010. 

− Corso Formazione: “Stato dell’arte, flussi informativi, piani di intervento sul territorio, 

metodologie di laboratorio: le linee guida del CENRE” ; Cagliairi, il 15 Ottobre 2010. 

− Corso di Formazione: “Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario per la TBC e le 

malattie trasmissibile e diffusive della fauna selvatica ” ; Cagliari, il 25 Gennaio 2011. 

− Progetto Formativo Aziendale : “Psicologia delle emergenze e strategie di intervento in 

situazione di crisi” ; Cagliari, dal 24 al 26 Novembre 2008. 

 

    



  

− Corso di Etologia su “Comportamento, evoluzione e cognizione “ ; Sassari, il 14 Marzo 

2011. 

− Corso Base in Epidemiologia Veterinaria ; Orosei, dal 19 al 23 Ottobre 1998. 

− Corso Base: “Controllo della displasia dell’anca e del gomito nel cane” ; Cagliari, il 20 

Ottobre 2002. 

− Convegno sulle pesti suine africane ; Calagonone, dal 5 al 7 Ottobre 1988. 

− Convegno: “ Lo stress psico-fisico del cane da lavoro e da protezione civile” ; Verona, 

il 7 Maggio 2006. 

− Convegno Nazionale : “Il maltrattamento degli animali di’affezione e degli animali 

esotici” ; Roma, dal 28 e 29 Settembre 2007. 

− XIV Congresso della società italiana di parassitologia ; Pisa, dal 21 al 24 Maggio 1986. 

− Giornate di Studio per medici veterinari su “Benessere animale e salute umana” ; 

Cagliari, dal 27 al 29 Giugno 1997 

− Giornata di Studio : “Pet therapy : rapporto uomo animale alla luce della nuova 

informativa” ; Sassari, il 6 Dicembre 2003. 

− Giornata Informativa : “L’occhio e le principali problematiche ambulatoriali” ; Cagliari, il 

24 Aprile 2004. 

− Giornata Formazione : “Progressi in medicina comportamentale” ; Milano, l’8 

Novembre 2009. 

− Corso di Perfezionamento su “ Patologia Bovina” ; Sassari, dal 7 Settembre al 30 

Novembre 1985. 

− Corso di perfezionamento : “Emergenze veterinarie : tecniche e legislazione” ; 

Folgaria, dal 6 al 12 Marzo 1988. 

− Corso Annuale di Perfezionamento : “Il medico Veterinario nell’Europa comunitaria”; 

Sassari, Dicembre 1992 – Novembre 1993. 

− Corso Annuale di Perfezionamento : “Acquacoltura, Ittiopatologia e controllo sanitario 

dei prodotti alimentari della pesca freschi e conservati” ; Cagliari, dal 10 Novembre 

1995 al 10 Novembre 1996. 

− Corso di Perfezionamento : “ I sistemi di qualità applicati alla filiera produttiva degli 

alimenti di origine animale. Certificazione di qualità (norme ISO) – Pini di autocontrollo 

Aziendale (HACCP) – Controllo ufficiale” ; Cagliari, dal 14 Maggio al 14 Giugno 1998. 

− Corso di Perfezionamento su “ Medicina e chirurgia di primo soccorso su piccoli 

animali” ; Cagliari, dal 31 Ottobre al 28 Novembre del 1998. 

− Master annuale in Gestione e direzione dei Servizi Sanitari Master in gestione e 

direzione dei servizi sanitari:.marzo 2011- marzo 2012 

− Corso annuale per Medico veterinario responsabile in (IAA) attività assistite con gli 

animali tenuto dall’IZS delle Venezie anno 2012/2013 

 

Docente nel primo e secondo corso di educazione cinofila città di Quartu Sant'Elena. 

Attività di docenza nel primo corso regionale per la formazione delle guardie zoofile. 

Direttore e docente nel secondo corso regionale annuale per la formazione delle guardie zoofile. 

Attività di educazione alla salute diretta agli alunni delle scuole materne, elementari e medie. 

Docente in collaborazione con l'università di Sassari al corso : cani vaganti problematiche e 

prospettive di gestione. 

Docente presso la ASL 1 Sassari nel corso per gestori dei canili 
 

 

 

 

 

 


