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INFORMAZIONI PERSONALI

 

Nome  FOSCOLONI  CRISTINA

Indirizzo  181, VIA IS MIRRIONIS, 09122 CAGLIARI ( SARDEGNA)  ITALIA

Telefono   070 6095767 – 070 6095768

Fax 070 6095903

E-mail  cristinafoscoloni@asl8cagliari.it

 

Nazionalità  ITALIANA
 
Data di nascita  03.11.1964
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 2.2.2004 a tutt’oggi   Dirigente Medico in ruolo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 ASL8 CAGLIARI – VIA PIER DELLA FRANCESCA n.1

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE SANITARIA P.O. SANTISSIMA TRINITA’

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Ospedaliera

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Compiti di base inerenti la disciplina:
•         Gestionali-organizzativi
•         Igienico-sanitari e di prevenzione
•         Medico-legali

 

 
• dal 1.1. 2003 al 30.1. 2004 

  
Dirigente Medico CON CONTRATTO PER INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE

• Nome e indirizzo del datore di  POLICLINICO UNIVERSITARIO DÌ MONSERRATO (CAGLIARI)



lavoro

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE SANITARIA

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Direzione Sanitaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaboratore e consulente per lo svolgimento delle funzioni igienico-organizzative ed il 
riordino delle attività assistenziali

 

 

 

 

•  dal 1.9. 2001 al 31.12. 2002   Dirigente Medico CON CONTRATTO PER INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 POLICLINICO UNIVERSITARIO C/O PRESIDIO CLINICA ARESU (CAGLIARI)

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE SANITARIA

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Direzione Sanitaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile delle funzioni igienico-organizzative del Presidio Clinica Aresu

 

 

 

 

 
 
• dal 1.3. 2001 al 30.8. 2001 

  
 
 Dirigente Medico CON CONTRATTO PER INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 POLICLINICO UNIVERSITARIO C/O PRESIDIO CLINICA ARESU (CAGLIARI)

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE SANITARIA

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Direzione Sanitaria

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Collaboratore per lo svolgimento delle funzioni igienico-organizzative 

 

 

 

• dal 1.1. 2001 al 28.2. 2001   Dirigente Medico CON CONTRATTO PER INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 CASA DÌ CURA LAY, VIALE SANT’IGNAZIO DA LACONI 34, CAGLIARI

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE SANITARIA

• Tipo di impiego  Vice Direttore Sanitario

• Principali mansioni e 
responsabilità

 funzioni igienico-organizzative e di riordino delle attività assistenziali  

 



 

• dal 1.9. 1999 al 30.6. 2000   COLLABORATORE IN QUALITA’ DÌ MEDICO IGIENISTA

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DÌ CAGLIARI-

• Tipo di azienda o settore  FACOLTA’ DÌ ECONOMIA E COMMERCIO

• Tipo di impiego  Collaboratore per studio di prevalenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Raccolta ed elaborazione dati per studio epidemiologico su “Invalidi motori provincia di 
Cagliari”  

 

 

• dal 9.1. 1998 al 30.4. 1999   Dirigente Medico CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 CASA DÌ CURA SANT’ANTONIO, VIA CHIRONI 3, CAGLIARI

• Tipo di azienda o settore  DIREZIONE SANITARIA

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario Responsabile

• Principali mansioni e 
responsabilità

 funzioni igienico-organizzative e di riordino delle attività assistenziali  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

• Date 3.11.1993  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DÌ CAGLIARI
FACOLTA’ DÌ MEDICINA E CHIRURGIA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

  

• Qualifica conseguita  MEDICO CHIRURGO

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

  

 

 

 

• Date 5.11.1998  SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DÌ CAGLIARI
FACOLTA’ DÌ MEDICINA E CHIRURGIA
SCUOLA DÌ SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

  

• Qualifica conseguita  MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

• Livello nella classificazione  



nazionale (se pertinente)
RIMA LINGUA  ITALIANO

 
ALTRE LINGUE  INGLESE-FRANCESE

 
  ITALIANO
• Capacità di lettura  livello: eccellente
• Capacità di scrittura  livello: eccellente

• Capacità di espressione 
orale

 livello: eccellente

 

 
  INGLESE
• Capacità di lettura  livello: buono
• Capacità di scrittura  livello: elementare

• Capacità di espressione 
orale

 livello: elementare

 

 
  FRANCESE
• Capacità di lettura  livello: buono
• Capacità di scrittura  livello: elementare

• Capacità di espressione 
orale

 livello: elementare

 

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.

 L’esperienza lavorativa di circa 14 anni continuativi con incarico, nell’ordine,  di 
collaboratore,  responsabile  e  infine  dirigente,   ha  determinato  inevitabilmente 
l’acquisizione  di  comportamenti  e  modalità  di  comunicazione  differenti  ed 
adeguate  sia  rispetto  alle  figure  gerarchicamente  superiori  che  a  quelle 
gerarchicamente  inferiori.  Inoltre,  gli  organici  già  strutturati  e  costituiti  da 
responsabili, colleghi e altri collaboratori presenti da anni nelle varie strutture in 
cui ho lavorato, hanno contribuito in maniera importante ad abituarmi a trovare 
ogni canale di comunicazione utile ed efficace per poter ottimizzare il  livello di 
collaborazione ed il contributo ogniqualvolta è stato ed è necessario un lavoro di 
squadra.

 

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.

 Le basi teoriche relative alle competenze organizzative sono insite nella 
disciplina specialistica conseguita. L’applicazione pratica finora 
considerata di ottimo livello, stando alle schede di valutazioni del dirigente 
redatte dai miei responsabili nel corso degli ultimi 5 anni, sono state 
acquisite sul campo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa



 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

 Ottima conoscenza ed utilizzo delle tecnologie informatiche necessarie per 
l’espletamento della attività lavorativa

 

   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
 

 

  
Data  4.12.2013                                                                         
 

 


