
CURRICULUM VITAE MODELLO EUROPEO DOTT. PIERFRANCO TRINCAS

Nome TRINCAS PIERFRANCO

Indirizzo SPDC2 PO SS TRINITÀ CAGLIARI

Telefono 0706096141
Fax 0706096151

E-mail piefrancotrincas@asl8cagliari.it
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

4.12.2012
Direttore SPDC2

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento Salute Mentale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo pieno 

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore Medico Struttura Comnplessa con posti letto; Reparto
Ospedaliero aperto sulle 24 ore, rivolto alla gestione
dell'emergenza urgenza nella Salute Mentale. Opera in
coordinamento con le altre strutture dipartimentali della Salute
mentale, con gli altri servizi ospedalieri, in rete con le Istituzioni
pubbliche e private, tra cui le amministrazioni locali, la
Magistratura per quanto di competenza, il privato sociale e il
volontariato

• Date (da – a)
1993-2012

 Dirigente Medico di Psichiatria (ex 1 livello, ex art 15, 1°
comma, d.leg n. 229/99) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso la ASL di Cagliari (in precedenza
assistente medico ASL 8 e USL 21)

Dal 1990  al 1993 Dirigente medico 1 livello di psichiatria di ruolo (ex assistente
presso la ex USL 19 di Sanluri)

Assistente medico 1° livello poliambulatori di ruolo ex usl 20 –
ASL Cagliari
Assistente medico area funzionale medicina fuori ruolo ex usl 21
Cagliari
Assistente medico area funszionale medicina fuori ruolo ex usl
Guspini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dicembre 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università Studi di Cagliari, Scuola Specializzazione Psichiatria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psichiatria, Psicoterapia

• Qualifica conseguita Psichiatra
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dicembre 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università Studi di Bari – Specializzazione Criminologia,



o formazione Clinica e Psichiatria Forense
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Criminologia, Scienze Giuridiche, psicologia, psichiatria
Forense, Sociologia

• Qualifica conseguita Criminologo Clinico, Psichiatra Forense
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
Conoscenze linguistiche:
1^ lingua: Inglese (scritto: eccellente; parlato: eccellente; comprensione: eccellente)
2^ lingua Spagnolo

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.
Collaborazione continuativa con Istituzioni quali il Tribunale di Sorveglianza, T-ribunale di Cagliari, Consulente Psichiatra
preso il Centro Trapianti Fegato Azienda Ospedaliera Brotzu: tali situazioni lavorative richiedono capacità di interazione e
collaborazione con figure professionali differenziate

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
Coordinatore di progetti di volontariato all'interno e esterno delle istituzioni

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

Competenze di base nell'utilizzo dei principali sistemi operativi informatici

PATENTE O PATENTI
PATENTE B

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

DATA _____24 GENNAIO 2014_                                                                      FIRMA 
PIEFRANCOTRINCAS_


