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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  Cardia Mario 

Indirizzo  Via Maiorca 22 Quartu S.Elena - Cagliari 

Telefono  Abitazione 070892237 

Cellulare 392 4890160 

Ospedale 070 6095858 

 

E-mail  mariocardia@tiscali.it 

mariocardia@asl8cagliari.it 

mariocardia@ca.omceo.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30/01/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 31/07/1999 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 8 di Cagliari presso P.O. SS. Trinità – Unità operativa di Anestesia e Rianimazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione (ex I°livello), a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2004 Incarico Dirigenziale per le funzioni operative professionali in Anestesia e Analgesia 
Ostetrica (art. 27, comma 1, lettera c, C.C.N.L. vigente 1998/2001)  

 
 

• Date (da – a)  DAL 19/12/1998 AL 30/07/1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 8 di Cagliari presso P.O. SS. Trinità – Unità operativa di Anestesia e Rianimazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello (ex Assistente Medico) di Anestesia e Rianimazione con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato a Tempo Pieno 

 

• Date (da – a) 

  
Dal 27/04/1998 al18/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 8 di Cagliari presso P.O. SS. Trinità – Unità operativa di Anestesia e Rianimazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello (ex Assistente Medico) di Anestesia e Rianimazione con rapporto 
di lavoro a tempo determinato a Tempo Pieno 

 
 

• Date (da – a)  DAL 29/12/1997 AL 26/04/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 6 di Sanluri presso P.O. Nostra Signora di Bonaria – Unità operativa di Anestesia e 
Rianimazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello (ex Assistente Medico) di Anestesia e Rianimazione con rapporto 
di lavoro a tempo determinato a Tempo Pieno 
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• Date (da – a)  DAL 18/07/1992 AL 09/01/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 8 di Cagliari – Distretto n° 22 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di impiego  Sostituzione nella propria attività di medico generico convenzionato di diversi sanitari 

   

 

• Date (da – a)  DAL 31/07/1992 AL 30/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n° 8 di Cagliari – Distretto n° 22 Quartu Sant’Elena 

• Tipo di impiego  Ha effettuato 917 ore di Guardia Medica 

 

• Date (da – a)  DAL 10/07/1992 AL 30/03/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Sant’Antonio, via Ghironi Cagliari 

• Tipo di impiego  Servizio di Guardia Medica 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01/04/1993 AL 31/01/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Sant’Antonio, via Ghironi Cagliari 

• Tipo di impiego  Medico Assistente nel reparto di Chirurgia, frequentando in qualità di Assistente agli interventi di 
Chirurgia Generale. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)     05/11/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 
Anestesiologia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione con la votazione di 50/50 con tesi 
dal titolo “Uso subaracnoideo della Diamorfina”. 

 

 

• Date (da – a)  05/11/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 
Anestesiologia e Rianimazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione con la votazione di 50/50 con tesi 
dal titolo “Uso subaracnoideo della Diamorfina”. 

 

 

 

• Date (da – a)  26/05/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo con iscrizione all’ordine n° 6469 
del 26/05/1992 

 

• Date (da – a)  26/05/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo con la 
votazione di 80/90. 

 

• Date (da – a) 

  

24/03/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia con la votazione 110/110 con tesi dal titolo: “Esostosi solitaria 
della scapola”. 

 

 16/05/2016 

 Università “Carlo Cattaneo” - LIUC 

 Iscritto al 2° di due anni del Master Accademico in “Management Per Dirigenti di Struttura 
Complessa _ MADISCO” 
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ESPERIENZE MEDICO 

PROFESSIONALI INERENTI LA 
DISCIPLINA DI “ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE”. 

 DAL 05/03/1994 AL 05/04/1996 
 
HA SVOLTO TURNI DI GUARDIA MEDICA PRESSO LO STABILIMENTO ENICHEM DI SARROCH COME 

MEDICO DI PRIMO SOCCORSO  
 
 
 
 
DAL 15/10/1996 AL 15/01/1997 
 
Ha frequentato il Dipartimento di Anestesia Ostetrica del St. James’s Hospital di Leeds, 

Inghilterra, diretta dal Dr. Gordon Lyons.  L’esperienza inglese si concretizza con:  

-discreta casistica sulla tecnica combinata spinale/epidurale per l’analgesia e per l’anestesia del  

parto; 

-partecipazione allo studio per accertare la migliore di quattro dosaggi di Diamorfina per via 

subaracnoidea per interventi elettivi di taglio cesareo; 

-partecipazione allo studio per determinare l’efficacia e la potenza della Levobupivacaina, 

ancora non in commercio in Italia; 

-partecipazione all’attività di ricerca sulla Ipertermia Maligna presso l’Unità Universitaria del 

St.James’s Hospital diretta dalla Professoressa F.R.Ellis. 

-frequenza presso l’Unità di Terapia Intensiva del St. James’s Hospital specializzata per l’uso 

clinico dell’ossido nitrico e dell’ECMO (extracorporeal membrane oxigen).  

 

 
CONSULENZE MEDICO 

PROFESSIONALI INERENTI LA 
DISCIPLINA DI “ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE”. 

 DAL 15/09/1998 A TUTT’OGGI 
 
Ha eseguito consulenze specialistiche nella disciplina di Anestesia e Rianimazione in diverse 
strutture ospedaliere regionali: 
- “Nostra Signora di Bonaria”, San Gavino  
- “San Camillo”, Sorgono 
- “San Giuseppe”, Isili 
- “San Marcellino”, Muravera  
- “A.G. Mastinu”, Bosa 
- Civile “San Martino”, Oristano  
- “Santa Barbara”, Iglesias 
 
 
DAL 28/06/2001 AL 30/09/2009 
 
Ha prestato servizio nell’Elisoccorso 118, dopo aver eseguito diversi corsi formativi, superando 

le verifiche previste e conseguendo l’idoneità ai servizi HEMS – SAR. 

 

 

ESPERIENZE SALE 

OPERATORIE. 

 Chirurgia generale, Chirurgia maxillo facciale, Otorinolaringoiatria, Urologica, Ortopedia e 

Traumatologia, Chirurgia della mano, Neurochirurgia, Ginecologia e ostetricia, Chirurgia 

pediatrica, Chirurgia oculistica, Chirurgia plastica, Gastroenterologia, Radiologia Interventistica, 

Rianimazione politraumi, Terapia intensiva e riabilitazione in pazienti con Patologie respiratorie. 

 

 
 
 

PREPARAZIONE CLINICA, 
TECNICA ED ESPERIENZA 

 Anestesia Generale, Anestesia epidurale lombare e toracica, Anestesia spinale, Blocchi nervosi 

ecoguidati, Accesso Venoso Centrale (Giugulare, Succlavia, Femorale) ecoguidato, Catetere 

arterioso, Gestione del respiratore, Drenaggio toracico, Fibroscopio, Gestione delle trasfusioni e 

management dei fluidi CPR procedures, Tracheotomia percutanea secondo GRIGGS, Trasporto 

del paziente critico intra ed extraospedaliero. 

Iter formativo con il superamento di corsi come esecutore per l'inserimento nel servizio di 

emergenza territoriale 118 (BLS, PBLS. PHTC, addestramento per l'uso dei protocolli operativi e 
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di gestione del mezzo di soccorso avanzato e all'uso di tecnologie di comunicazione radio, tutela 

della sicurezza degli operatori nella gestione dell’emergenza extra-ospedaliera. 

 

 
 
 
 

-Norme di sicurezza e confronto di tre diversi tubi endotracheali per la chirurgia laser  in  ORL; 
   -Sperimentazione clinica di due nuovi anestetici inalatori per la chirurgia ambulatoriale in ORL: 

Sevoflurano e Desflurano;  

 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E 
PARTECIPAZIONE A CORSI COME 

RELATORE E RESPONSABILE 
SCIENTIFICO. 

 - Corso di aggiornamento aziendale Analgesia, Anestesia e Rianimazione in Ostetricia, 01 

Luglio 2005 Oristano 

- “Corso Nazionale CIAO”, 26-27-28-29-30 Marzo 2007, Roma. 

- Corso “La partoanalgesia nel percorso Benessere Donna”, 17 Aprile 2008, Cagliari 

- Corso “La partoanalgesia: teoria e pratica”,26 Giugno 2008, Cagliari. 

- Corso “La partoanalgesia in Italia oggi”, 18 Settembre 2008, Cagliari. 

- “10 Congresso Regionale Anestesia e Rianimazione.”, AAROI-EMAC SIARED 15-16-17 

Ottobre 2009 Cagliari. 

- “Partoanalgesia oggi, esperienza di tre anni al SS. Trinità” 15 Aprile 2011, Cagliari 

- “7° Corso di terapia del dolore cronico, acuto e persistente”, 6-7 Giugno 2013 Cagliari 

- Emorragie Digestive: What’s and News, 23 Maggio 2015 Cagliari  
- Sangue ed emoderivati nell’emorragia massiva 13-14 Maggio 2016 Cagliari 

- Intervento multidisciplinare in “Area Critica Polmone Rene”, 19-20 Maggio 2017 Cagliari 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
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Ha diretto con cadenza annuale la formazione sanitaria di Primo Soccorso al corso di bagnini di 

salvamento: Società Nazionale di Salvamento  

 

Ha diretto con cadenza annuale la formazione sanitaria di Primo Soccorso al corso di operatori 

marittimi: Società Mareform 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO (B1) 

• Capacità di scrittura  BUONO (B1) 

• Capacità di espressione orale  BUONO (B1) 

 

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 competenze comunicative acquisite nel corso della carriera scolastica e lavorativa, anche 
in ambienti con particolari complessita’ organizzative. 

Buona capacità di esposizione di argomenti scientifici maturata con la partecipazione come 
relatore a congressi scientifici.  

Tutor degli specializzandi in anestesia e rianimazione dell’Università di Cagliari. 

Ha collaborato alla stesura di diverse tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia e di 
specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

 

 

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. 

 Buone competenze organizzative acquisite nel corso delle attività lavorative. 
Ha strutturato con cadenza mensile l’incontro con le gestanti al quale partecipano altre figure 
professionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza delle tecnologie informatiche in ambienti Windows e Mac OS ed i loro 
principali applicativi : Excel, Office, PowerPoint, Keynote, etc. 
Buona conoscenza degli strumenti operativi inerenti la professione come: Ventilatori 
meccanici, fibroscopio, ecografo ed emogasanalisi. 

Ha elaborato un database per la registrazione delle pazienti che afferiscono al servizio di 
Analgesia Ostetrica 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
 
 

Si autorizza, ai sensi della legge N. 193/03, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae. Il 
presente curriculum vitae viene reso con validità di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200 e ai sensi degli articoli 

46 e 47. 
 
 
 
Cagliari, 10 Aprile 2016 

Mario Cardia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


