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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  PUDDU, ANDREA 

Indirizzo  VIA NEBIDA, 21 - 09121, CAGLIARI 

Telefono  0706092724 - 3284149524 

Fax   

E-mail  andreapuddu@asl8cagliari.it   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/10/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   02/10/1989 al 28/02/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Regionale Allevatori 

• Tipo di azienda o settore  Ente regionale  

• Tipo di impiego  Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione “piano ipofecondità ovina” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/03/91 al 13/01/94 vet. Collaboratore area “B” (ex USL 20);  

dal 14/01/94 al 26/08/98 vet. Coadiutore area “B” (ex USL 20);  

dal 27/08/98 ad oggi vet. dirigente (ex I livello) area “B”  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 8 – CAGLIARI - via Piero della Francesca 1 - Selargius 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Veterinario area “B” – igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione degli 
Alimenti di Origine Animale 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice capo-Settore stabilimenti; 

incaricato del controllo ufficiale presso sei stabilimenti riconosciuti CE; 

incaricato di sovrintendere l’implementazione e lo sviluppo dell’informatizzazione dell’area “B” 
referente SISAR 

  Dal 07/03/05 al 31/12/2005 ff caposettore settore II stabilimenti 

  Dal 01/01/2012 a oggi ff caposettore settore II stabilimenti 

Partecipazione quale auditor di sistema per conto dell’autorità competente regionale (Sardegna) 
al piano di audit 2011 – 2012 (eseguiti n. 4 audit) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  novembre 1980 – luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in medicina veterinaria 

mailto:andreapuddu@asl8cagliari.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ PUDDU, Andrea ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in  Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  novembre 1988 giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita  Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 18/09/10 al 23/09/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso su “audit dell’autorità competente –aspetti organizzativi e procedurali connessi 
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4.6 del Reg. 882/04/CE. – codice n.350 –  

 41,15 ore di formazione  

Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit di sistema.  

• Qualifica conseguita 

 

• Totale crediti ECM 

 

 Iscrizione nell’elenco regionale degli auditor abilitati all’esecuzione degli audit di cui all’art. 4, 
comma 6 del Reg. 882/04/CE – audit sull’autorità competente 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 06/06/11 al 07/06/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Aspetti organizzativi e procedurali connessi all’applicazione di disposizioni previste dal  Reg. 
882/04/CE con particolare riferimento alle attività di Audit. – codice n. 507 -   

21,5 crediti formativi  

Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Audit di sistema.  

• Qualifica conseguita  Totale crediti ECM:  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispezione degli alimenti di origine animale 

• Qualifica conseguita  Totale crediti ECM:  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE  (A2) 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  (A2) 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  (A2) 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  FCE (B2)  GIUGNO 2013  – CAE (C1) 

• Capacità di scrittura  FCE (B2)  GIUGNO 2013  – CAE (C1) 

• Capacità di espressione orale  FCE (B2)  GIUGNO 2013  – CAE (C1) 
 

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. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI SVILUPPATE NELL’AMBIENTE DI LAVORO TRA COLLEGHI (LAVORO IN 

EQUIPE) E CON GLI OPERATORI DEL SETTORE 

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE SVILUPPATE IN AMBITO LAVORATIVO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PADRONANZA DEGLI STRUMENTI MICROSOFT OFFICE – LIV. ECDL ADVANCED 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali (D. Lgs 196/03) 

 


