
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 SERRA GRAZIA
Indirizzo VIA ROMAGNA 16;  09127 CAGLIARI - ITALIA 
Telefono  07047443893

Fax 07047443874
E-mail grazia serra@asl8cagliari.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 25/10/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL13/05/2008 A TUTT’OGGI RESPONSABILE SSD SALUTE E AMBIENTE (DEL.DIR.GEN. 583 DEL 
13/05/2008).

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL Cagliari – Via Piero Della Francesca 1 – 09047 Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale N.8 Cagliari

• Tipo di impiego Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Salute e Ambiente
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento Delle Risorse Affidate Per Il Raggiungimento Degli Obiettivi Assegnati In 

Autonomia Gestionale Ed Organizzativa

• Date (da – a) Dal  28  febbraio  2007  al  12/05/2008: Responsabile  dello  Staff  del 
Dipartimento di Prevenzione (Del. D. G. n. 247 del 28 febbraio 2007). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL Cagliari Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale n.8 Cagliari

• Tipo di impiego Responsabile dello Staff del Dipartimento di Prevenzione della A S L.n. 8 di Cagliari
• Principali mansioni e responsabilità attività di coordinamento delle risorse, anche informative, su specifiche attività/ambiti del 

Dipartimento quali “Ambiente e Salute e “Epidemiologia e Screening”. Incarico svolto in maniera 
trasversale a tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione e con autonomia gestionale ed 
organizzativa.

• Date (da – a) Dal  20  marzo  2006  al  30  giugno 2007: rapporto  di  collaborazione  con  l’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL Cagliari Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale n.8 Cagliari

• Tipo di impiego Collaborazione al  progetto “coordinamento e integrazione operativa delle problematiche  
sanitarie e ambientali nelle strutture dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL  
della Regione Sardegna” per un impegno orario settimanale di 12 ore

• Principali mansioni e responsabilità La  scrivente  nel  periodo  di  vigenza  del  rapporto  di  collaborazione  ha  partecipato,  quale 
componente del Comitato Guida - Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, alla realizzazione del progetto di gemellaggio 
dal titolo “  Tecnologia per la valutazione di impatto e la sorveglianza epidemiologica sui  
rischi  ambientali”  tra  la  Regione Sardegna  e  il  Dipartimento  di  Statistica  dell’Università  di 
Firenze. 
Il progetto ha avuto come obiettivo il trasferimento di competenze, dall’offerente (il Dipartimento 
di Statistica dell’Università di Firenze) al personale dell’Assessorato Sanità e dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL della Sardegna, relative all’applicazione di procedure e metodologie per 
la valutazione di impatto sanitario e per la sorveglianza epidemiologica.

• Date (da – a) Dal 01 gennaio 2006 a tutt’oggi: Dirigente Medico di Medicina del Lavoro con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL Cagliari Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale n.8 Cagliari

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Medicina del Lavoro presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro  della A S L.n. 8 di Cagliari

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione attività di prevenzione.

• Date (da – a) Dal 14 febbraio  2005 al 13 febbraio  2006:   rapporto di collaborazione con l’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Direttore Generale Sanità

• Tipo di azienda o settore Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna

• Tipo di impiego Collaborazione al progetto “Riorganizzazione e potenziamento dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende USL della Regione Sardegna, con particolare riguardo all’area 
della prevenzione umana ed ambientale” per un impegno orario  settimanale di 30 ore

• Principali mansioni e responsabilità La  scrivente  nel  periodo  di  vigenza  del  rapporto  di  collaborazione  ha  partecipato  a: 
a)formulazione di un questionario per il censimento dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione,
b)rilevazione dei dati di attività dei Servizi e loro elaborazione
c)redazione del progetto regionale “Prevenzione e Sorveglianza degli  infortuni nei Luoghi di  
Lavoro” parte integrante del Piano di Prevenzione della Regione Sardegna di cui alla DGR n. 
63/12 del 28.12.2005

• Date (da – a) Dal 01 ottobre 1995 al 31 dicembre del 2005:  Dirigente Medico di Medicina del Lavoro con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A S L. n. 3 di Nuoro - via Demurtas n.1 - Nuoro

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale n.3 Nuoro
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• Tipo di impiego Dirigente Medico di Medicina del Lavoro

• Principali mansioni e responsabilità La scrivente ha svolto - limitatamente al territorio di competenza della A S L. n. 3 di Nuoro –
a) compiti di controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro,  b) attività medico-lavorativa, in sede 
ambulatoriale. 

• Date (da – a) Dal 06 luglio 1999 al 20 settembre 1999: Responsabile del Servizio di Prevenzione Igiene e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda USL n. 3 Nuoro ( Deliberazione del DG 
n. 3130 del 30 giugno 1999)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A. U. S. L. n. 3 di Nuoro -, via Demurtas n. 1 - Nuoro

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale n.3 Nuoro
• Tipo di impiego Responsabile di Struttura Complessa

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità del Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della 
A. U. S. L.n. 3 di Nuoro. Programmazione e gestione dell’attività del Servizio.

• Date (da – a) DAL 01/10/1995 AL 01/01/2006 Dirigente Medico di Medicina del Lavoro
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A. U. S. L. n. 3 di Nuoro -, via Demurtas n.1 - Nuoro

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale n.3 Nuoro

• Tipo di impiego Dirigente Medico di Medicina del Lavoro
• Principali mansioni e responsabilità a) compiti di controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro,  b) attività medico-lavorativa, in sede 

ambulatoriale. 

• Date (da – a) Dal 10 febbraio 1993 al 30 settembre 1995 Assistente Medico di Medicina del Lavoro, di 
ruolo. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U. S. L. n. 10 di Sorgono – Via Tirso 1 - Sorgono

• Tipo di azienda o settore U. S. L. n. 10 di Sorgono

• Tipo di impiego Assistente Medico di Medicina del Lavoro, di ruolo

• Principali mansioni e responsabilità a) compiti di controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro,  b) attività medico-lavorativa, in sede 
ambulatoriale. 

• Date (da – a) Dal 01 dicembre 1991 al 09 febbraio 1993 Medico titolare di Medicina Generale presso la 
USL n.10 di Sorgono 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U. S. L. n. 10 di Sorgono – Via Tirso 1 - Sorgono

• Tipo di azienda o settore U. S. L. n. 10 di Sorgono

• Tipo di impiego Medico titolare di Medicina Generale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza medica al paziente
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• Date (da – a) Dal 23 agosto 1991 al 27 novembre 1991 Assistente Medico di Medicina del Lavoro, fuori 
ruolo

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U. S. L. n. 10 di Sorgono – Via Tirso 1 - Sorgono

• Tipo di azienda o settore U. S. L. n. 10 di Sorgono

• Tipo di impiego Assistente Medico di Medicina del Lavoro, fuori ruolo

• Principali mansioni e responsabilità a) compiti di controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro e b) attività medico-lavorativa in sede 
ambulatoriale.

• Date (da – a) Dal 01 febbraio 1991 al 31 luglio 1991 Medico provvisorio di Medicina Generale presso la 
USL n.10 di Sorgono 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U. S. L. n. 10 di Sorgono – Via Tirso 1 - Sorgono

• Tipo di azienda o settore U. S. L. n. 10 di Sorgono

• Tipo di impiego Medico provvisorio di Medicina Generale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza medica al paziente

• Date (da – a) Dal dicembre 1989 al gennaio 1991 Medico di Guardia Medica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U. S. L. n. 10 di Sorgono – Via Tirso 1 - Sorgono

• Tipo di azienda o settore U. S. L. n. 10 di Sorgono

• Tipo di impiego Medico di Guardia Medica

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza medica al paziente

• Date (da – a) Dal 04 luglio 1989 al 18 settembre 1989 Medico di Guardia Medica Turistica 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U. S. L. n. 10 di Sorgono – Via Tirso 1 - Sorgono

• Tipo di azienda o settore U. S. L. n. 10 di Sorgono

• Tipo di impiego Medico di Guardia Medica Turistica

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza medica al paziente
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Partecipazione a Gruppi di Lavoro

• Tipologia e settore  Gruppo Regionale di lavoro “Tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro”, 
istituito presso il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della Regione Sardegna con Determinazione n 2117/8 del 21 ottobre 2004

Ente  • Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna

• Principali materie oggetto dello 
studio

Il gruppo di lavoro ha formulato indirizzi operativi per i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro regionali e articolato nel dettaglio le indicazioni programmatiche di settore del 
Piano dei Servizi Sanitari.
All’interno  del  Gruppo,  la  scrivente  ha  contribuito  alla  redazione  del  “Piano  regionale  di  
Prevenzione degli Infortuni nel comparto edilizia 2005-2007” presentato al pubblico in data 10 
febbraio 2005 e contestualmente diffuso, per il tramite dei Direttori Generali, a tutte le Aziende 
Sanitarie locali della Regione 

• Tipologia e settore  Gruppo Tecnico per le Aree a forte pressione ambientale di cui al Decreto dell’Assessore 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 16 del 04.07.2005

Ente  • Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna

• Principali materie oggetto dello 
studio

Il gruppo di lavoro istituito presso il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha operato come raccordo tra la Commissione 
Tecnica di studio e la realtà regionale e come supporto logistico, organizzativo e di traduzione in 
proposte  operative  delle  indicazioni  di  carattere  generale  elaborate  dalla  Commissione.  La 
scrivente ha partecipato, quale componente del gruppo, all’elaborazione del documento: “Salute 
e Ambiente nelle aree a forte pressione ambientale – stato attuale delle conoscenze – Area ad 
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elevato rischio di crisi ambientale del Sulcis”

• Tipologia e settore  Gruppo Regionale di Lavoro per la “Riorganizzazione e potenziamento dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende USL della Regione Sardegna”, Determinazione n. 1427 del 29.  
09.2005 

Ente  • Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna

• Principali materie oggetto dello 
studio

Istituito presso il  Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale  della  Regione Sardegna.  All’interno di  tale  gruppo la  sottoscritta  ha partecipato  alla 
stesura  delle  “linee  guida  per  l’articolazione  organizzativa  e  funzionale  dei  Dipartimenti  di  
Prevenzione delle ASL della Sardegna”

• Tipologia e settore  Gruppo di Lavoro per la “Attuazione del Progetto regionale per la sorveglianza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro”, determinazione n. 777 del 25 luglio 2006.

Ente  • Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna

• Principali materie oggetto dello 
studio

Istituito presso il  Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale  della  Regione  Sardegna.  In  seno  al  gruppo  di  lavoro  la  scrivente  ha  promosso  la 
realizzazione  nei  Servizi  Prevenzione  e  Sicurezza  negli  Ambienti  di  Lavoro  (SPRESAL)  di 
quanto contenuto nel progetto regionale  “Prevenzione e Sorveglianza degli infortuni nei Luoghi  
di Lavoro”  In particolare è stata nominata referente regionale per le linee di azione inerenti gli 
aspetti  formativi  e  informativi  contenuti  nel  progetto  regionale  rivolti  sia  agli  operatori  degli 
SPRESAL sia ai soggetti esterni. In tale veste la scrivente ha partecipato alla elaborazione del 
programma  degli  interventi  informativi  previsti  per  gli  operatori  dei  settori:  edilizia,  legno, 
metalmeccanico, agricolo e ha curato l’organizzazione e la parte scientifica dei seguenti corsi di 
formazione ECM: a)”La vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e  
mobili” (responsabile scientifico) tenutosi a Oristano il 2,3,4, Luglio; b)"Modello per l’analisi delle  
cause  e  per  la  ricostruzione  delle  dinamiche  di  infortunio  sul  lavoro”  (responsabile  della  
segreteria organizzativa) tenutosi a Oristano il 19 e 20 settembre 2007

• Tipologia e settore  Gruppo  Regionale  di  Lavoro  per  la  “Attuazione  del  piano  regionale  amianto”, 
determinazione n. 923 del 20 settembre 2006,

Ente  • Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna

• Principali materie oggetto dello 
studio

Istituito presso il  Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della Regione Sardegna. In tale contesto la sottoscritta ha collaborato all’elaborazione 
del Progetto Regionale “Censimento/Mappatura dei siti contenenti amianto” che contiene le linee 
operative  per  la  realizzazione  del  censimento/mappatura  dei  siti  contenenti  amianto  nella 
Regione Sardegna

• Tipologia e settore  Gruppo Regionale di Lavoro “Infortuni Gravi e Mortali”, 

Ente  • Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna

• Principali materie oggetto dello 
studio

Istituito presso il  Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della Regione Sardegna.  La sottoscritta, quale referente regionale e componente del 
gruppo, ha contribuito all’attivazione di un sistema di sorveglianza degli infortuni gravi e mortali 
per l’adozione, da parte dei Servizi SPRESAL di tutto il territorio regionale, di un unico modello 
condiviso di indagine infortuni.

• Tipologia e settore  Gruppo interassessoriale di Lavoro “Per la redazione del Piano di Protezione  
dell’ambiente, di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della  
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto ”, (Determinazione n. 1278 del 17 settembre 2007)
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Ente  • Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

• Principali materie oggetto dello 
studio

Istituito presso il Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione rifiuti e bonifiche, settore bonifica 
dei siti inquinati della Regione Sardegna. La sottoscritta, quale componente del gruppo, ha 
partecipato alla redazione delle linee di indirizzo 
.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1993: Specializzazione in Medicina del Lavoro
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro forma medici in grado di operare a) come 
consulenti del datore di lavoro in materia di igiene del lavoro e di sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori e b) come operatori di prevenzione del Servizio Pubblico deputato al controllo e alla 
vigilanza degli ambienti di lavoro ricadenti nel territorio di competenza. Votazione pari a 46/50

• Qualifica conseguita Medico Specialista in Medicina del Lavoro

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in Medicina del Lavoro

• Date (da – a) Marzo 1987: Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea in Medicina e Chirurgia

Formazione 

• Date (da – a) 16/10/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
UNICA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Geologia medica in Italia: sviluppi e conoscenze delle interazioni salute e ambiente

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso formazione teorico

• Date (da – a) 25/10/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutazione e Premialità 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso formazione teorico
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• Date (da – a) 12-13 settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ISDE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

III Workshop Nazionale ISDE Italia sulla Salute Globale / I Conferenza 
Regionale – ISDE Sardegna "La difesa della salute dal locale al globale: 
interventi dell’associazionismo sul territorio della Sardegna e ruolo della 
cooperazione internazionale nelle tematiche ambiente-salute"

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso formazione teorico

• Date (da – a) 29/30 aprile 2009  - 14/15/maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ASL Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il contesto sanitario nel rapporto ambiente - salute: la produzione di stime di 
occorrenza e prime stime di associazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso Formazione teorico pratico

• Date (da – a) dal  21  al  22  dicembre  2007:  Corso  ECM  "Analisi  del  ciclo  produttivo  di  attività  
petrolchimiche e raffinerie e delle relative fonti di inquinamento ambientale al fine della  
valutazione del rischio per la salute"

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodologia di analisi del ciclo lavorativo di attività petrolchimiche e raffinerie proposto 
dall’APAT

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico - pratico

• Date (da – a) dal 19 al 20 settembre 2007: Corso ECM di aggiornamento sul “Modello per l’analisi delle 
cause e per la ricostruzione delle dinamiche di infortunio sul lavoro”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Sanità

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Analisi della dinamica infortunistica secondo il modello INAIL-ISPESL-Regioni denominato 
“Sbagliando s’impara”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico - pratico

• Date (da – a) 2, 3, 4 Luglio 2007: Corso ECM di aggiornamento su “La vigilanza sul rispetto delle norme 
di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Sanità

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ultimi sviluppi normativi e prassi applicative

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico pratico

• Date (da – a) dal 26 al 27 febbraio e dal 1° al 3 marzo 2007:  “Corso di formazione per la prevenzione e 
protezione  dai  pericoli  derivanti  dall’amianto:  attività  di  campionamento,  analisi, 
vigilanza e ispezione”
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Sanità

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Censimento, mappatura, campionamento dei siti contaminati da amianto

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico - pratico

• Date (da – a) dal 09.11.2006 a Agosto 2007: partecipazione al progetto: “Tecnologia per la valutazione di 
impatto sanitario e la sorveglianza epidemiologica sui rischi ambientali”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Dipartimento di Statistica, Università di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodologia per la valutazione di impatto sanitario e per la sorveglianza epidemiologica nelle 
aree ad alto rischio ambientale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico - pratico

• Date (da – a) dal 23 al 24 settembre 2005: “Sorveglianza sanitaria e agenti cancerogeni e/o mutageni: le 
misure di prevenzione”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

A. U. S. L. n. 3 di Nuoro

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Prassi e ultimi sviluppi normativi sulla materia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Seminario di formazione

• Date (da – a) 22 settembre 2005: “Caratteristiche e limiti dell’azione ispettiva/preventiva degli organi di 
vigilanza delle ASL: obblighi degli ispettori e diritti delle imprese” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Sanità iale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Prassi e ultimi sviluppi normativi sulla materia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico paratico

• Date (da – a) dal 17 al 19 febbraio 2005: “Sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili – 
D. Lg.vo 494/96”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Prassi  e  ultimi  sviluppi  normativi  sulla  materia  per  l’omogenea  applicazione  sul  territorio 
regionale del Piano Regionale Edilizia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico pratico

• Date (da – a) 29 ottobre 2004: “Il Lavoro e la Medicina del Lavoro”
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione Italiana di Radioprotezione Medica e Associazione Sarda Medici del Lavoro

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ruolo attuale della Medicina del Lavoro

• Qualifica conseguita
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Convegno

• Date (da – a) 27 e 28 maggio  2002:  “Presentazione delle prime linee guida tematiche per l’attività dei 
medici del lavoro”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Presentazione linee guida

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Convegno nazionale

• Date (da – a) 16,17 e 23,24,25, maggio 2002: “Fondamenti di Epidemiologia dei Tumori” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

A. U. S. L. n. 3 di Nuoro

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di base per la realizzazione di un registro tumori

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso di formazione teorico pratico

• Date (da – a) 26,  ottobre  2001:  “La  sorveglianza  sanitaria  sui  lavoratori  in  nuove  sentenze  della 
Cassazione”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

In-Put Formazione e Informazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aggiornamenti di giurisprudenza sulla sorveglianza sanitaria sui lavoratori

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Seminario di studio

• Date (da – a) 19,  ottobre  2001:  “Il  Responsabile  del  Servizio  di  prevenzione  e  protezione  –  il 
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  –  il  datore  di  lavoro  nella  pubblica 
amministrazione: obblighi e responsabilità”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

In-Put Formazione e Informazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ultimi sviluppi normativi sulla materia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Seminario di studio

• Date (da – a) 7 e 8, giugno 2001: “Sicurezza e salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici 
in ambiente sanitario”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aggiornamenti normativi sulla sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a chemioterapici 
antiblastici

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Seminario  di formazione

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]



• Date (da – a) 24, novembre 2000: “La prescrizione dell’organo di vigilanza e la Corte di Cassazione”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

In-Put Formazione e Informazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ultimi aggiornamenti di giurisprudenza sull’applicazione del DLgs 758/94

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Seminario di studio

• Date (da – a) 3, luglio 1998: “Corte di Cassazione e sorveglianza sanitaria sui lavoratori”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

In-Put Formazione e Informazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ultimi aggiornamenti di giurisprudenza sulla sorveglianza sanitaria 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Convegno di studio

• Date (da – a) 8, novembre 1997: “Direttiva Cantieri – DLgs 494/96”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Collegio dei geometri di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento sulla normativa e aspetti interpretativi ed operativi inerenti i cantieri temporanei e 
mobili  

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Seminario di aggiornamento professionale

• Date (da – a) 12,13,14,15 dicembre 1995: “Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro – DLgs 626/94”
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento sulla normativa e aspetti interpretativi ed operativi inerenti il DLgs 626/94  

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Corso formazione teorico pratico
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PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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 DOTI RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA NELLE DIVERSE ASL E IN PARTICOLARE 
CON  LA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO AZIENDALI, REGIONALI E NAZIONALI

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.

GLI  INCARICHI  RICOPERTI  E  L’INTERRELAZIONE  CON  ALTRI  ENTI  OD  ORGANISMI 
ESTERNI  ALL’AZIENDA,  OLTRECHÉ  L’ATTIVA  COLLABORAZIONE  CON  L’ORGANO 
REGIONALE  NELLA  REDAZIONE  DI  PROGETTI  E  PIANI  PROGRAMMATICI  HANNO 
CONSENTITO ALLA SCRIVENTE DI SVILUPPARE BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO 
E GESTIONE DI RISORSE UMANE E DI PROGRAMMI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI SOFTWARE PER IL LAVORO DI UFFICIO, INTERNET E POSTA ELETTRONICA

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

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

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.


