INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
E-mail istituzionale
Recapito telefonico

SCANU Loredana
Italiana
06/06/1964
scanuloredana@asl8cagliari.it
3385612382

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 28/12/2016
ASL n° 8 – Dipartimento di Prevenzione
Posizione Organizzativa “Supporto di attività progettazione sanitaria Dipartimento di
Prevenzione”
Dal 02/09/2014 al 27/12/2016
ASL n° 8 – Direzione dei Servizi Socio Sanitari
Infermiera Professionale
Collaborazione nelle fasi progettuali a favore delle categorie fragili e del lavoro in rete tra i servizi
della ASL n. 8 di Cagliari;
Collaborazione scientifica e organizzativa nella progettazione di percorsi formativi;
Monitoraggio dei progetti attivati e dei fondi assegnati;
Partecipazione ad incontri nelle diverse sedi istituzionali (ASL, Comuni, Provincia, Prefettura,
etc.) e redazione di verbali.
Dal 23/11/ 2003 al 2/09/2014
ASL n° 8 – Poliambulatorio Cagliari
Infermiera Professionale – Facente funzioni di Coordinamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/12/1999 al 22/11/2003
ASL n° 8 – SS. Trinità Otorinolaringoiatria (Sala Operatoria)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/09/1993 al 15/12/1999
Casa di Cura la Nuova - Decimomannu

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Infermiera
Strumentista

Sanitario
Infermiera
Strumentista, Coordinamento attività U.O. Medicina – Coordinamento attività Sala Operatoria
Dal 09/08/1988 al 26/11/1988
Regione Autonoma delle Sardegna
Impiegata a tempo determinato
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ATTIVITÀ DI DOCENZA,
TUTORAGGIO, GESTIONE
ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA
EVENTI FORMATIVI
• Data – ente formativo
• Tematiche eventi formativi
• Attività svolta
• Crediti ECM - partecipanti

dal 2014 a tutt’oggi – FIALS Formazione
Umanizzazione – Comunicazione – Gestione dei conflitti – etc. (in dettaglio nell’allegato 2)
Tutor - Docente - Responsabile scientifico
da 10 a 20 crediti - da 100 a 150 partecipanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Quadriennio 2012 - 2016
IEFCOSTRE (Istituto Europeo di Formazione, Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale)
Terapia Sistemico Relazionale (familiare e di gruppo)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno accademico 2012-2013
Unitelma - Sapienza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Biennio accademico 2011-2012
Cento di Mediazione Familiare Si.Me.F.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11-12-18-19 Giugno 2011
CISES con patrocinio della PSIOP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19.07.2010
Facoltà di Psicologia dell’Università di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Nel Luglio 1995
Istituto Tecnico Statale G. Deledda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal Novembre 1990 al 14/07/1993
Ex U.S.L. 21

Master in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie

Mediazione Familiare: Processo e Modalità di gestione della separazione

Stress Lavoro-Correlato: la Valutazione e le Azioni di Miglioramento

Laurea specialistica in Psicologia
Psicologia del Lavoro e Clinica

Diploma Quinquennale

Infermiera Professionale
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FORMAZIONE ECM CORSI AGGIORNAMENTO

• Data – ente formativo
•Tematiche eventi formativi
•Tipologia

dal 31/01/1998 a tutt’oggi
Aggiornamenti tecnico-scientifici sulle pratiche professionali – Umanizzazione – Comunicazione
– Gestione dei conflitti – etc. (in dettaglio nell’allegato 1)
Corsi ECM e corsi d’aggiornamento

COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’
UNIVERSITARIA DI STUDIO E
RICERCA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’Ottobre 2007 al 30/04/2009
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Cagliari
Attività di ricerca e studio relative al tema dell’Umanizzazione in ambito Sanitario.
Attività di ricerca e studio relative alle competenze dell’equipe assistenziale in sanità.
Collaborazione nelle attività di formazione

PUBBLICAZIONE
• Date
• Titolo del contributo
• Titolo del volume

2008
Pietro Rutelli, Marcello Nonnis, Loredana Scanu, Roberta Spiga, La formazione e il
monitoraggio delle competenze dell'operatore socio-sanitario;
Umanizzazione e professione sanitaria. Comunicazione, organizzazione e territorio
Editore: Franco Angeli, Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Intervento nei processi lavorativi e organizzativi connessi alla relazione individuo – organizzazione
Facilitazione nei processi comunicativi ed informativi interni ed esterni all’organizzazione e tra
soggetti – utenti - clienti di diverse culture
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Interventi orientati all’organizzazione nelle strutture produttive sociali e di servizio: lavoro in
equipe, gestione e organizzazione del gruppo di lavoro in ambito sanitario

Psicologiche: applicazione di strumenti valutativi a livello individuale, progettazione, rilevazione
ed analisi dei dati sociali
Didattiche e di Tutoraggio: costruzione del progetto formativo in termini scientifici e organizzativi
Informatiche: Word, PowerPoint, Excel: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza
Infermieristiche: Gestione Litotritore Extracorporeo, Rene Artificiale, Strumentistica di S. O. e
attività di Coordinamento

1: Formazione ECM e corsi di aggiornamento
2: Attività di docenza, tutoraggio, gestione organizzativa e scientifica eventi forativi

ALLEGATI

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato in questo curriculum formativo
professionale corrisponde a verità, inoltre autorizza il trattamento e tutela dei propri dati
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

FIRMA

Dott.ssa Loredana Scanu

Cagliari, 28 Dicembre 2016
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