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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  UDELLA  MARISA 

Indirizzo  VIA MONTANARU, n. 49 - 09047, SELARGIUS  

Telefono   070 6093346 

Fax   070 6093277 

E-mail  marisaudella@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  14 LUGLIO  1955 

 
 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   DAL  14.05.2012   A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl Cagliari - via Piero della Francesca 1 -  09047  Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale - SSD Affari Generali 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo Responsabile Struttura Sem plice Dipartimentale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile SSD Affari Generali afferente al Dipar timento dello Staff 
con funzioni di supporto normativo e tecnico alla d irezione aziendale 
nell’ambito delle competenze generali istituzioni e  trasversali 
 

• Date (da – a)  dal  05.02.2010 al 13.05.2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl Cagliari - via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale - DASS  
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo Responsabile Struttura Sem plice 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile SS “Attività amministrative del SERT” , in distacco per 
supporto giuridico amm.vo presso il  Dipartimento A cquisti Servizi 
Sanitari  

 
• Date (da – a)  dal  10.08.2005 al 04.02.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl Cagliari - via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale - SERT 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo Responsabile Struttura Sem plice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile SS “Attività amministrative del SERT” con compiti di 
gestione ed organizzazione delle attività amm.ve de i tre SerT e delle 
strutture afferenti 
 
 

• Date (da – a)  dal  01.08.2000 al 09.08.2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl Cagliari - via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale - Ufficio Direzione Genera le 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo Responsabile Struttura Com plessa 

                • Principali mansioni e  
responsabilità 

 Responsabile Struttura complessa“ Ufficio di Direzi one Generale della 
Asl di Cagliari”  di supporto diretto al Direttore Generale per l’esercizio 
coordinato delle proprie attività. Supporto alla Di rezione Generale nella 
gestione di tutti i processi aziendali di programma zione e controllo; 
coordinamento delle strutture di Staff: segreteria,  controllo di gestione, 
sviluppo aziendale, sistema informativo e relazioni  esterne. 
 

                                  • Date (da – a)  Dal 01.09.1996 al 31.07.2000 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Asl Cagliari - via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale - Direzione Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Compiti di direzione in staff alla Direzione Genera le, con funzioni di 
gestione amm.va, operativa ed organizzativa dei pro cessi della Direzione 
Sanitaria. 
 

• Date (da – a)  dal  01.10.1995 al 30.08.1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl Cagliari - via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale - Servizio Igiene Pubblica  
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Amministrativo Servizio Igiene Pubblic a 
Gestione, organizzazione e programmazione attività e personale dell’area 
amministrativa del Servizio 
 

 
• Date (da – a)  dal 01.03.1991 al 30.09.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL n. 21  Cagliari - via Peretti - 09134 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Unità  Sanitaria Locale  
• Tipo di impiego  Vice Direttore Amministrativo - Servizio igiene Pub blica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione, organizzazione e programmazione attività e personale dell’area 
amministrativa del Servizio 
 

• Date (da – a)  dal  01.12.1989 al 28.02.1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL 18 Senorbì - via Carlo Sanna - 09040Senorbì  

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale - Servizio Affari Generali 
• Tipo di impiego  Vice Direttore Amministrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle funzioni giuridico amministrativ e di competenza del 
Servizio Affari Generali  
 

                                  • Date (da – a)  dal 31.03.1983 al 30.11.1989 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USL 18 Senorbì - via Carlo Sanna - 09040 Senorbì 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale - Servizio Bilancio e Progra mmazione 
• Tipo di impiego  Collaboratore  Amministrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle funzioni giuridico amministrativ e del Servizio 
Bilancio, con periodi di formale incarico di Respon sabile dello stesso 
Servizio.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da anno accad. 1974/75 ad anno accad. 1980/81  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Giu risprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio del Diritto declinato in tutte le sue branch e: Amministrativo - 
Penale - Privato - Commerciale - Civile -  Ecclesia stico -  Del lavoro - Della 
navigazione - Romano - Costituzionale -  Internazio nale - Processuale 
Civile e Penale - Economia - Statistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Magistrale  in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale (2° livello) vecchio ordinamento 

 
 

• Date (da – a)  Da anno scol.1969/70 ad anno scol. 1973/74 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Statale “G. M. Dettori” di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione umanistica con particolare interesse e s tudio della 
Grammatica e Letteratura italiana, Latino, Greco, F ilosofia, Storia e della 
lingua straniera:Spagnolo 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Spagnolo -  Inglese 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Medio 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

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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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. 

 Spiccata capacità comunicativa e relazionale e atti tudine a lavorare in 
team, anche multidisciplinari, acquisita nel corso dei diversi contesti 
lavorativi in cui si è trovata ad operare, nella lo gica del confronto e del 
miglioramento continuo sia sotto l’aspetto professi onale che personale e 
dello stesso gruppo, nel rispetto della specificità  delle diverse 
competenze e gradi di responsabilità, in coerenza c oi propri valori etici e 
professionali. 

 

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. 

 Capacità organizzativa , autonomia, concreta defini zione delle priorità e 
assunzione delle relative responsabilità, nel rispe tto delle scadenze e 
degli obiettivi aziendali prefissati, acquisite per  formazione personale e 
culturale e per esperienza professionale maturata n el corso della propria 
carriera lavorativa, nell’ambito di diversi contest i lavorativi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Buona conoscenza e utilizzo quotidiano dei programm i informatici 
tradizionali del pacchetto Office, in particolare W ord, Excel e Access 
uso costante Posta Elettronica e Internet  
Competenze acquisite nel corso degli ultimi venti a nni presso i diversi  
Servizi di assegnazione.  

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività didattica 

Anno scol. 1984/85   “Legislazione sociale “ 3° anno corso di 

riqualificazione  per Infermieri professionali, ges tito dalla ex USL 20 di 

Cagliari  ( n° 21 ore); 

Anno scol. 1988/89  “Diritto amministrativo e legislazione amministrat iva e 

sociale” corso per  Tecnici d’igiene ambientale, ge stito dalla ex USL  18 di 

Senorbì ( n°30 ore) 

Anno scol. 1989/90  “Legislazione regionale” corso per  Tecnici d’igie ne 

ambientale, gestito dalla ex USL  18 di Senorbì ( n °10 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
Data  18/12/2013        Firma Marisa Udella 


