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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  BROI ELISABETTA 
Indirizzo  VIA GIUDICE TORBENO  2  CAP 09131 CAGLIARI 
Telefono  0706093717 

Fax   
E-mail  elisabettabroi@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14 07 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 01. 10 .1995  a  tutt’oggi  Dirigente Sanitario Farmacista di 1°livello a tempo indeterminato 
presso la  presso UOC farmaceutica territoriale Settore Convenzionata 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 DI CAGLIARI via P. della Francesca Selargius 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Farmacista dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  S. S. farmaceutica Convenzionata 
componente effettivo della Commissione Farmaceutica 
Aziendale (art.10 DPR 371/98) istituita con delibera del Direttore 
Generale dall'istituzione a tutt'oggi - 
 

 
dal 07.11.89 al 30.09.95   Farmacista collaboratore di ruolo presso la ex 

USL n. 20 di Cagliari. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL n. 20 CAGLIARI  via Lo Frasso  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Farmacista Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore Convenzionata 
   

Dal 01.05.89 al 06.11.89   Farmacista collaboratore di ruolo 
presso la farmacia comunale di Sestu  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sestu 
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• Tipo di impiego  Farmacista Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista  

   
Dal 18.01.79 al 19.04.89  Farmacista collaboratore presso farmacia privata  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Marongiu  Pirri  CA 

• Tipo di impiego  Farmacista Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Farmacia con punti 110 su 110 e lode   il   06 07 1978       
Novembre 1978 (Seconda Sessione)   Esame di Stato con punti  416 / 450 

Dal 17 01 1979   Iscritta all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Cagliari al numero 1144 
• Dall’anno 2002 a tutt’oggi  Partecipazione a convegni corsi di aggiornamento inerenti l’attività lavorativa 

svolta nonché partecipazione ai corsi ECM con raggiungimento dei crediti 
formativi annuali obbligatori previsti per legge.   
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 
• 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. 

 Condivide le competenze possedute con i colleghi ed i collaboratori, pronta alla 
risoluzione dei problemi ed alla verifica sistematica della qualità delle 
prestazioni. Riesce a stabilire relazioni positive con l’utenza mettendo in atto 
comportamenti e relazioni appropriate. 

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. 

 Promuove lo sviluppo dei collaboratori attraverso attività finalizzata alla loro 
crescita professionale orientandoli al conseguimento dei risultati. Organizza 
adeguatamente le risorse umane  assegnate ottimizzando i flussi di lavoro e 
riuscendo ad ottenere dai collaboratori i risultati programmati .    

 

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 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacità e competenze informatiche sull’uso di applicativi Marno necessari per 
il controllo delle Ricette SSN nonché per la verifica della spesa Farmaceutica 
Convenzionata. 
Conoscenza elementare di programmi di videoscrittura. 

 


