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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  Arca Giancarla 

Indirizzo  Via Romagna, 16 Cagliari 09100 

Telefono  070/47443889 

Fax  07047443874 

E-mail  giancarlaarca@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/09/1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 02/04/1988 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8 Cagliari via Piero della Francesca, Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Biologo Dirigente Responsabile della Struttura Gestione dei rifiuti sanitari prodotti in tutti i Presidi 

Ospedalieri, Distretti e ambulatori periferici dell’Azienda ASL 8 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordina le attività connesse alla gestione dei rifiuti sanitari al fine di garantire elevati livelli di 

tutela dell’ambiente e della salute pubblica  

 

• Date (da – a)   DAL 01/07/1982 AL 01/04/1988  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Tutela Ambiente ed Ecologia 

• Tipo di impiego  Responsabile di Settore  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di competenza della Provincia in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, in 

materia di rifiuti e relativi controlli sulle discariche e sugli impianti di trattamento delle acque 

   

• Date (da – a)  Dal 02/01/1980 al 30/06/1982 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PROVINCIA DI CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Igiene e Profilassi 

• Tipo di impiego  Biologo di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di controllo nei reparti di batteriologia, sierologia, alimenti e chimica clinica  del 

Laboratorio  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 - V corso di base sulla Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA), 21/23 nov.1990 
- III simposio internazionale sullo scarico controllato, 14/18 
novembre 1991; SNOP, 22 nov. 1991; 
- corso sulla disciplina per lo smaltimento dei rifiuti, 18/28 
maggio 1992 
- corso sulla disciplina per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, 
1/2 dicembre 1992 
- riordino SSN alla luce dei recenti provvedimenti legislativi, 
25/26 marzo 1993 
- seminario di studio sullo smaltimento dei rifiuti sanitari, 
13/14 maggio 1993 
- IV simposio internazionale sullo scarico controllato, 11/15 
ottobre 1993 
- corso sulle acque - Cagliari 97/98 
- corso sulla disciplina per lo smaltimento dei rifiuti (Decreto 
Ronchi) presso la Provincia di Cagliari, 1998 
- corso PASS per “ audit qualità” attuato dal CRAS - Cagliari, 
ott/nov/dic 1999 
- corso sulla gestione dei rifiuti sanitari, presso la CEIDA a 
Roma, 19/20 novembre 1999 
- giornata di studio sulla raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, Provincia/Comune/Anci Conai,22 febbraio 2001 
- corso sulle disinfestazioni senza pesticidi- Workshop 
Colkim, Cagliari 15/03/01 
- giornate di aggiornamento professionale sulla gestione dei 
rifiuti sanitari, presso l’Azienda USL n.8 di Cagliari, 14/15 
febbraio 2002 
- Corso ECM “Normativa e Gestione dei rifiuti sanitari e rischi 
connessi”, in qualità di docente, nei giorni 11/18/25/28 
ottobre, 08/15/20/22/29 novembre e 06/13/20 dicembre 
2002 organizzato dalla Azienda USL n.8 di Cagliari 
- Corso ECM “Qualità degli alimenti: una base per la tutela 
della salute”, organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi, 
il 12 aprile 2003 
- Corso ECM “I criteri di qualità, evoluzione normativa, 
tecnica ed attuativa”, organizzato dall’Ordine Nazionale dei 
Biologi, il 20 dicembre 2003 
- Corso ECM “La gestione del rifiuto sanitario”, organizzato 
da Casa di Carità Arti e Mestieri, dal 25/09/2003 al 
26/03/2004 
- Corso ECM “La qualità nelle organizzazioni sanitarie: 
implicazioni e possibilità in ambito igienistico”, organizzato 
dalla SiTi sezione Sardegna e dal Policlinico Universitario, il 
07/10/2005 
- Corso ECM “L’accreditamento dei laboratori secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025”, organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Biologi, il 9 - 10 dicembre 2005 e 
20 – 21 gennaio 2006 
- Corso ECM “ Analisi dei cicli produttivi di attività 
petrolchimica e raffinerie e delle relative fonti di 
inquinamento ambientale al fine della valutazione del 
rischio della salute, 19/20/21 dicembre 2007; organizzato 
dalla SSD Salute e Ambiente della ASL n.8 
- Corso ECM “ Il contesto sanitario nel rapporto Ambiente e 
Salute: la produzione di misure di occorrenza e prime stime 
di associazione, il 29/30 aprile 2009 e 14/15 maggio 2009; 
organizzato dalla SSD Salute e Ambiente della ASL n.8 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Normativa Sanitaria e Ambientale. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese e Francese 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Eccellenti capacità di orientare i comportamenti dei collaboratori della Struttura che attualmente 

dirige per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati nella gestione corretta dei rifiuti sanitari.   

Eccellenti capacità di assumere decisioni chiare e precise. 

Elevate capacità di collaborare con colleghi di settori diversi. 

 

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. 

 Eccellenti capacità organizzative e gestionali coinvolgendo e motivando i collaboratori in modo 

eccellente all’interno della Struttura 

Capacità di formulare proposte migliorative per il raggiungimento di risultati ottimali nella 

gestione dei rifiuti ospedalieri. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sufficiente conoscenza dei sistemi operativi necessari a svolgere le attività relative inerenti la 

gestione dei rifiuti sanitari.  

 

 

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. 

    

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Presidente della Commissione tecnica consultiva istituita dalla ASL n° 8 con delibera n° 3870 del 

01/10/2001 sino al 9/09/2009.  

Coordinamento didattico del seminario di studi “ la gestione dei rifiuti sanitari” svoltosi a Cagliari in 

data 19/12/2003. 

In riferimento alla delibera n° 217 del 26/02/2010 relativa all’attivazione SISTRI coordinamento dei 

vari settori della ASL per  l’iscrizione al SISTRI della ASL n° 8.   
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

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

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________ 
 


