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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Caterina Porceddu 
Indirizzo  Via P. da Palestrina 118, Quartu Sant’Elena (Ca) 
Telefono  320/5782849            3494111816 

E-mail  caterinaporceddu@tiscali.it 
   

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data e luogo di nascita  29/12/1973 a Cagliari 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 1/05/2010 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 8 CAGLIARI Divisione Geriatria P.O. SS. Trinità, via Is mirrionis Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
• Tipo di impiego  Dirigente medico in qualità di specialista geriatra  mediante contratto di lavoro a tempo 

determinato per n 38 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Divisione geriatri per acuti, ambulatorio geriatrico e centro UVA  
 

• Date   Dal 27/09/2007 al 26/04/2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 8 cagliari  Ambulatorio Geriatrico e Centro Unità Valutativa Alzheimer (UVA), Divisione 

Geriatria P.O. SS. Trinità, via Is mirrionis 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  

• Tipo di impiego  Contrattista in qualità di specialista geriatra libero professionista per 18 ore settimanali 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Visite mediche specialistiche geriatriche con presa in carico del paziente ambulatoriale. 

Valutazione multidimensionale. Diagnosi e trattamento dei vari tipi di Demenze e dei disturbi di 
memoria; valutazione neuro psicometrica di primo e secondo livello. 
 

• Date   Dal 1/09/07 al 26/09/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 8 Cagliari Amulatorio Geriatrico e Centro Unità Valutativa Alzheimer (UVA), Divisione 

Geriatria P.O.SS. Trinità, via Is mirrionis 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  

• Tipo di impiego  Medico interno volontario in qualità di specialista geriatra per 12 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche specialistiche geriatriche con presa in carico del paziente ambulatoriale. 

Valutazione multidimensionale. Diagnosi e trattamento dei vari tipi di demenze con valutazione 
neuro psicometrica di primo e secondo livello.  

 
• Date   Dal 1/09/2005 al 31/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari Ambulatorio geriatrico e Centro Unità Valutativa Alzheimer (UVA), Divisione 
Geriatria P.O. SS. Trinità, via Is mirrionis 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
• Tipo di impiego  Contrattista in qualità di specialista geriatra libero professionista per 18 ore settimanali 
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• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche specialistiche geriatriche con presa in carico del paziente ambulatoriale. 
Valutazione multidimensionale. Diagnosi e trattamento dei vari tipi di demenze con valutazione 
neuro psicometrica di primo e secondo livello.  

 
• Date   Dal 1/05/2005 al 31/08/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari, Ambulatorio geriatrico e Centro Unità Valutativa Alzheimer (UVA), Divisione 
Geriatria P.O.SS. Trinità, via Is mirrionis 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
• Tipo di impiego  Medico interno volontario in qualità di specialista geriatra per 12 ore setiimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche specialistiche geriatriche con presa in carico del paziente ambulatoriale. 
Valutazione multidimensionale. Diagnosi e trattamento dei vari tipi di Demenze e dei disturbi di 
memoria; valutazione neuro psicometrica di primo e secondo livello.  

 
• Date   Dal 1/01/2005 al 30/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari Amblatorio geriatrico e Centro Unità Valutativa Alzheimer (UVA), Divisione 
Geriatria P.O. SS. Trinità, via Is mirrionis 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
• Tipo di impiego  Contrattista in qualità di specialista geriatra libero professionista per 18 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche specialistiche geriatriche con presa in carico del paziente ambulatoriale. 
Valutazione multidimensionale. Diagnosi e trattamento dei vari tipi di demenze con valutazione 
neuro psicometrica di primo e secondo livello.  

 
• Date   Dal 15/12/2004 al 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari Ambulatorio geriatrico e Centro Unità Valutativa Alzheimer (UVA), Divisione 
Geriatria P.O. SS. Trinità, via Is mirrionis 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria  
• Tipo di impiego  Medico interno volontario in qualità di specialista geriatra per 12 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche specialistiche geriatriche con presa in carico del paziente ambulatoriale. 
Valutazione multidimensionale. Diagnosi e trattamento dei vari tipi di demenze con valutazione 
neuro psicometrica di primo e secondo livello.  

 
• Date   Dal 23/02/2010 al 30/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residenza sanitaria Assistenziale Villa degli ulivi Monastir  

• Tipo di azienda o settore  Socio-Sanitaria, struttura privata convenzionata  
• Tipo di impiego  Direttore Medico per 5 ore settimanali e medico di struttura per n 5 ore settimanali, 

mediante contratto di lavoro libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle varie figure professionali facenti parte dell’Equipe multisciplinare (medici, 

educatori, psicologi, infermieri, OSS etc). Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato 
(PAI) per i vari ospiti della struttura, pianificazione degli obiettivi e degli interventi riabilitativi e 
valutazione periodica dei risultati raggiunti. Elaborazione dei principali protocolli e procedure 
(medici, assistenziali e infermieristici). Gestione delle cartelle cliniche. Visite mediche e 
consulenze specialistiche geriatriche. Valutazione multidimensionale e implementazione del 
sistema informatizzato Atlante 

 
• Date   Dal 15/01/2009 al 21/04/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Residenza sanitaria Assistenziale Monsignor Angioni, Flumini di Quartu Sant’Elena Via Serra 
perdosa 4 accreditata per 105 posti letto in regime residenziale e per 40 posti letto in regime 
Diurno 

• Tipo di azienda o settore  Socio-Sanitaria, struttura privata convenzionata  
• Tipo di impiego  Direttore Medico per 30 ore settimanali, mediante contratto di lavoro libero professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle varie figure professionali facenti parte dell’Equipe multisciplinare (medici, 
educatori, psicologi, fisioterapisti, infermieri, OSS etc). Definizione del Piano Assistenziale 
Individualizzato (PAI) per i vari ospiti della struttura, pianificazione degli obiettivi e degli 
interventi riabilitativi e valutazione periodica dei risultati raggiunti. Elaborazione dei principali 
protocolli e procedure (medici, assistenziali e infermieristici). Gestione delle cartelle cliniche. 
Gestione del rapporto con l’Unità di Valutazione Territoriale delle varie ASL di competenza. 
Visite mediche e consulenze specialistiche geriatriche. Valutazione multidimensionale e 
implementazione del sistema informatizzato Atlante 

 
 
 

• Date   Dal 7/12/2004 al 14/01/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Residenza sanitaria Assistenziale Monsignor Angioni, Flumini di Quartu Sant’Elena Via Serra 

perdosa 4 accreditata per 105 posti letto in regime residenziale e per 40 posti letto in regime 
Diurno 

• Tipo di azienda o settore  Socio-Sanitaria, struttura privata convenzionata  
• Tipo di impiego  Medico di struttura e specialista geriatra libero professionista per 30 ore settimanali, 

mediante contratto di lavoro libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche e consulenze specialistiche geriatriche  delle varie tipologie di pazienti ospiti 

della struttura (stati di coma vegetativo, tracheostomizzati, pz in ventilazione assistita, esiti di 
ictus cerebri, esiti di frattura, demenze con e senza disturbi del comportamento, etc) e 
collaborazione con la Direzione medica per la stesura dei Piani Assistenziali Individualizzati
   
 

• Date          21/05/2001 al 6/12/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Divisione di Medicina interna e gastroenterologia del Policlinico Universitario di 
Cagliari 

     • Tipo di azienda o settore    Sanitaria 
     • Tipo di impiego   Medico specializzando per 38 ore settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità        Collaborazione con il Dirigente medico e i vari Docenti della scuola di                             
specializzazione nella gestione del reparto, con particolare riguardo alla divisione di epatologia. Servizio Ambulatoriale di 
epatologia 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  6/12/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Geriatria  
• Votazione  50/50 e Lode 

 
• Date  Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico chirurgo 
• Votazione   85/90 

 
• Date   20/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e chirurgia  
• Votazione   110/110 e Lode 

 
• Date   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico commerciale Zappa 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito commerciale   
• Votazione   60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente  
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

  LA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA SI È SEMPRE INCENTRATA SUL LAVORO IN EQUIPE  E SULLA 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN AMBITO INTERDISCIPLINARE E INTERSETTORIALE, CONCETTI 
FONDAMENTALI PER UNA BUONA PROGETTUALITÀ E PER UNA DEFINIZIONE CHIARA DEGLI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE. HO UNA BUONA SENSIBILITÀ INTERPERSONALE E SONO APERTA ALLE IDEE E ALLE 
PROPOSTE ALTRUI, RICONOSCENDO LE COMPETENZE POSSEDUTE DA CIASCUNO. BUONA CAPACITÀ DI 
ASCOLTO E DI COSTRUIRE RELAZIONI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottima capacità nel definire obiettivi rispetto alle funzioni generali del mio ruolo, nel 
dare un ordine a tali obiettivi e sviluppare piani operativi coerenti con gli stessi dando 
sempre una priorità e ordinandoli secondo importanza, urgenza e criticità.  
Capacità didattiche e di formazione in qualità di docente per vari corsi di formazione 
per personale specializzato e non (corsi per OSS, corsi per familiari etc).  
Competenze acquisite in ambito professionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza del sistema aziendale SISAR; Conoscenza dell’applicativo Atl@nte e del 
sistema VAOR (sistemi informatizzati per la Valutazione Multidimensionale)   
Sistemi operativi: buona conoscenza di Windows XP, Office, Internet 
Perfetta conoscenza delle principali scale di valutazione multidimensionale, fondamentali 
per la stesura di un Piano assistenziali personalizzato, la presa in carico, la programmazione e 
il controllo dei servizi alla persona 
Buona conoscenza dei principali protocolli e procedure infermieristiche e assistenziali  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida Cat B 

 
CARATTERISTICHE  Determinata, puntuale, assertiva,  tenace e affidabile  

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
Quartu Sant’elena , 9/12/2013 
 IN FEDE 

__________________________________________ 


