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F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Luisa Boi 

Indirizzo  via M.Buonarroti n°18 CAP 09047 Selargius (CA) 

Telefono  Ufficio 070 47444233 

Fax  070 47444225 

E-mail  marialuisaboi@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/01/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2003 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n°8 Cagliari via Piero Della Francesca 09047 Selargius (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) 

• Tipo di impiego  Responsabile Struttura Semplice Igiene e Medicina del Lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e gestione delle risorse umane assegnate 

 

 

• Date (da – a)   Dall’1/9/ 2002 al 30/4/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n°8 Cagliari via Piero Della Francesca 09047 Selargius (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  Direttore f.f. del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (SPRESAL) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di direzione ,coordinamento, indirizzo e gestione delle risorse umane afferenti al servizio 

 

 

• Date (da – a)   Dall’1-10-1995 al 30-08-2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n°8 Cagliari via Piero Della Francesca 09047 Selargius (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico ex 10° L. di Medicina del Lavoro in ruolo a tempo pieno  

 

 

• Date (da – a)   Dall’1-1-93 al 30-09-95  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n°21 Cagliari via Peretti  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Coadiutore sanitario di Medicina del Lavoro in ruolo a tempo pieno  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente Settore di Igiene e Sicurezza del Lavoro   
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• Date (da – a)   Dall’1-5-91 al 31-12-92 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n°20 Cagliari via Lo Frasso Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Igiene e Sanità pubblica 

• Tipo di impiego  Coadiutore sanitario di Medicina del Lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore di Igiene e Medicina  del Lavoro con funzioni di coordinamento e gestione 

del personale Medico e sanitario;  organizzazione di campagne di informazione ed educazione 

sanitaria sulla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, formulazione e 

programmazione piano per la compilazione delle mappe di rischio delle aziende presenti nel 

territorio di competenza. 

 

 

• Date (da – a)   Dal 7-2-89 al 30-4-91 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL n°20 Cagliari via Sonnino Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Igiene,  epidemiologia e Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente Medico in ruolo a tempo pieno nel Settore di Igiene e Sicurezza del Lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche idoneità lavorativa dipendenti pubblici e privato, informazione lavoratori e 

formazione specifica. Effettuazione delle vaccinazioni presso gli ambulatori territoriali, attività di 

medicina necroscopica e medicina legale 

 

 

• Date (da – a)   Dall’1-2-84 al 30-1-89 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Lanusei 

Asl Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria   

• Tipo di impiego  Servizio di guardia medica  notturno e festivo 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1983 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Cagliari  

• Tipo di impiego  Medico Borsista in Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività assistenziali in corsia e  di ricerca. Sorveglianza sanitaria e raccolta  dei dati clinico- 

epidemiologici, con l’équipe mobile dell’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari, per lo 

studio sulle Broncopneumopatie professionali nei lavoratori delle miniere estrattive del 

Sulcis-Iglesiente.  

 

 

• Date (da – a)   Dal 1988 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Medicina Università degli Studi di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Cagliari  

• Tipo di impiego  Medico interno in Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziali e di laboratorio 

 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2007 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  “Università degli studi di Cagliari Piazza D’Armi Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Materia Sicurezza lavoro –Progettazione e  Pianificazione percorsi Formativi- rischio biologico 
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• Date (da – a)   Dal 2003 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  “Il Volo” via Giudice Costantino Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione accreditata Regione Sardegna 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Materia Tutela della Salute dei Lavoratori- Sorveglianza Sanitaria – Organi di vigilanza 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1999  al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Ottone Bacaredda” via Grandi Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Progetto Istruzione Formazione Tecnica Superiore 

• Tipo di impiego  Docente corso per “tecnico della sicurezza e competenza in acustica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie:” medicina del lavoro”- “Primo soccorso”   

 

 

• Date (da – a)   Dal 1996 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola CNOS – FAP via Don Bosco Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e aggiornamento professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Materie:” medicina del lavoro”- Malattie Professionali “Primo soccorso”   

 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1989  al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Sanitaria Locale  Cagliari                                                                                               

Scuola di Formazione Professionale operatori della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Corsi diploma infermieri professionali 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Materia:” medicina del lavoro”- “Pronto soccorso”  “Igiene e Tecnica ospedaliera” “Medicina 

Preventiva” “Malattie Infettive- rischio biologico” 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1988/89  al 1989/90 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unità Sanitaria Locale 20 Cagliari  

Scuola di Formazione Professionale operatori della Sanità 

• Tipo di azienda o settore  Corso biennale per tecnici di Igiene Ambientale e del Lavoro 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Materia:” legislazione in materia di sicurezza lavoro” – “Tecniche di intervento per la 

determinazione delle mappe di rischio” – “Clima e microclima” 

  

 

 

• Date (da – a)   Dal 1984 al 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Cagliari  

• Tipo di impiego  Vincitrice borsa di studio per ricerca ASSILS 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sulle condizioni di salute dei lavoratori della SIP che operano con le mansioni di giuntisti 

ed operatori di commutazione, per lo studio  delle correlazioni tra lavoro specifico e la possibile 

insorgenza di patologie, finalizzata  all’attuazione d programmi di prevenzione e tutela della 

salute dei lavoratori. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina del Lavoro e Igiene Industriale con 70/70 e lode 

 

• Date (da – a)  Da  Giugno 1996 a ottobre 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SEADAM – Studi e Aggiornamenti in Diritto Amministrativo - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale per Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale – particolarmente 

incentrato su temi di organizzazione e di direzione, con superamento di esame finale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Idoneità e competenze manageriali 

 

• Date (da – a)  Aprile 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SEADAM – Studi e Aggiornamenti in Diritto Amministrativo - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "Il nuovo contratto di lavoro per la dirigenza Medica, Veterinaria e 
Sanitaria"  

• Qualifica conseguita  Attestato  

 

• Date (da – a)  Dal novembre al dicembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Aggiornamento normativo, Amministrativo e giurisprudenziale del Safety 
Manager sulla sicurezza del lavoro”  

• Qualifica conseguita  Attestato  

 

• Date (da – a)    Giugno 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Il budget di Distretto, di Dipartimento e per i Medici del Territorio. 
La progettazione dei percorsi”.  

• Qualifica conseguita  Attestato  

 

• Date (da – a)    Ottobre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso integrativo di 33 ore  di formazione gestionale - relazionale in sicurezza del 

lavoro” con superamento di esame finale.  

• Qualifica conseguita  Attestato Modulo C  

 

• Date (da – a)    Marzo 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio MED I CARE  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Projet Management per Dirigenti Sanitari”. Modulo formativo di contenuto 

manageriale- Master in gestione e direzione dei servizi Sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato  
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALI  

  Dal 25 al 26 giugno 2012 corso di formazione “La gestione delle indagini infortuni sul 
lavoro e il sistema nazionale di sorveglianza degli infortuni gravi e mortali. Il modello 

sbagliando s’impara (SSI)” Asl 8 Cagliari. 

 Dal 23 al 24 febbraio 2012 corso di formazione “D.lgs 81/08: profilo delle responsabilità, 

delle sanzioni e misure interdittive” Asl 8 Cagliari  

 Dal 22 giugno 2012 corso di aggiornamento “Il BURN OUT nelle relazioni d’aiuto: 
patologia o adattamento? Una rilettura del fenomeno alla luce della prospettiva 

costruttivistica e sistemico processuale” Asl 8 Cagliari 

 21 giugno 2012 corso di formazione “Dalla Valutazione Alla Gestione Del Rischio Stress 

Lavoro-Correlato” Cagliari 

 Dall’11 al 12 maggio 2011 corso di formazione “Il D.Lgs 81/2008 tre anni dopo 

aggiornamenti e approfondimenti”  Asl T01 Regione Piemonte-Torino 

 Dal 9 al 10 luglio 2009 corso di formazione “Nuovi orientamenti in tema di cancerogenesi 

occupazionale”  organizzato dall’Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

(ISPESL) a Roma. 

 5 dicembre 2008 corso di formazione “D.Lgs 81/2008 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro: la 

buona prassi nel sopralluogo e nelle indagini infortuni”ASL Nuoro 

 Dal 21/1/2008 al 22/11/2008 corso aggiornamento “le nuove frontiere della Medicina 

Legale” Dipartimento di Medicina Legale – Policlinico Universitario di Cagliari 

 Dal 02/10/2008 al 3/10/2008 corso di formazione “Le novità normative in materia di 

sicurezza e salute del lavoro: Il D.Lgs 81/2008”  Asl T01 Regione Piemonte-Torino 

  Giugno 2008 corso di aggiornamento “Sistema di gestione della sicurezza aziendale” 

organizzato dall’Associazione italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro a Cagliari 

 Dal 17 al 19 dicembre 2007 Corso di formazione “La cancerogenesi professionale” 

organizzato dall’Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) a 

Monteporzio Catone. 

 Dal 5 al 10 febbraio 2007 corso di formazione “Informatica sanitaria: corso avanzato.” 

Organizzato dall’Ente Consulenza Qualità e Formazione di Cagliari e tenutosi a Quartu 

S.Elena. 

 Dal 27 novembre al 2 dicembre 2006 corso di formazione “Informatica di base per la 

sanità: corso pratico.” Organizzato dall’Ente Consulenza Qualità e Formazione di Cagliari 

e tenutosi a Quartu S.Elena. 

 Dal 14 al 16 dicembre 2006 corso di formazione “il Burnaut: dal disagio al cambiamento”. 

Organizzato dall’ Ente di Formazione Studia e Lavora e tenutosi a Selargius. 

 Dal 29 al 30 settembre 2005 Corso di formazione “Privacy e sanità. Il Nuovo codice”, 

tenutosi a Cagliari ed organizzato dall’Ente di Formazione Studia e Lavoro.  

 Dal 4 al 5 novembre 2004 Corso di formazione “Monitoraggio Biologico e Ambienti 

confinati non industriali: aggiornamenti e prospettive” Facoltà di Medicina e Chirurgia- 

Università di Napoli 

 Dall’11 al 13 ottobre 2004 Corso di formazione “Mobbing: dalla prevenzione alla 

gestione. Organizzato dall’Ente di Formazione Studia e Lavoro  e tenutosi a Cagliari. 

 Dall’11 al 12 dicembre 2003 Corso di formazione per formatori “Il lavoro al 

videoterminale: rischi per la salute e prevenzione” organizzato dall’Istituto per la 

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) a Monteporzio Catone 

 Dal 5 al 6 giugno 2003 Corso di formazione per formatori “La movimentazione manuale 

in ambito ospedaliero: valutazione, sorveglianza sanitaria e formazione” organizzato 

dall’Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) a Monteporzio Catone 

 Dal 5 al 6 marzo 2003 Corso di formazione “Sistema integrato Protocollo d’intesa Regione 

INAIL ISPESL” organizzato dalla Regione Sardegna a Cagliari 

 Dal 26 al 27 ottobre e 16, 17, 18 novembre 1999  Corso di formazione “Metodologia 

dell'educazione sanitaria e Tecniche di comunicazione"  organizzato dall’Azienda USL 

n°8 di Cagliari. 

 . Dal 26 al 27 aprile 1999  Corso di formazione in educazione alla salute sul tema “Tecniche 
di comunicazione finalizzate alla gestione delle relazioni in un gruppo di pari” 

organizzato dall’Azienda USL n°8 di Cagliari. 

 In data 22 febbraio 1997 “ Seminario di formazione Formatori - Comunicare la 

sicurezza” organizzato dalla INSIGHT (Analisi formazione e sviluppo) in collaborazione con 

l’EMI Sas -Cagliari. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALI  

  Corso di "Addestramento al Corretto uso e  prova di tenuta dei Respiratori 3M. Mezzi di 

protezione delle vie respiratorie" tenutosi a Cagliari il 29.06.99 

 Dal 19 al 22 febbraio 1996 Corso di formazione per il personale laureato delle Aziende USL 

su: ”Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lg,vo 626/94” della durata di 30 ore, 

organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale - Oristano. 

 Dal 15 al 16 Giugno 1995 Corso di aggiornamento “Valutazione della esposizione al 

rumore” organizzato dall’Associazione Nazionale degli Igienisti Industriali - Arbatax 

 Dal 16 al 17 Giugno 1995 Corso di aggiornamento “Stato di attuazione degli adempimenti 

previsti dalla Legge 257/92 (amianto)” organizzato dall’Associazione Nazionale degli 

Igienisti Industriali - Arbatax.  

 Dal 15 al 19 Novembre 1993 Corso “Metodologie e tecniche su calcolatore per la 

gestione e l’analisi di informazioni ambientali” organizzato dall’Istituto Superiore di 

Sanità - Roma.  

 Dall’8 al 9 Novembre 1993 Corso “Criteri di valutazione e classificazione degli agenti 

chimici mutageni e cancerogeni” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma. 

 Dal 13 al 15 Maggio 1993 Corso “Ispezione simulata in azienda in materia di sicurezza 

sul lavoro” organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali - Roma. 

 Dal 26 al 29 Maggio 1992 2° Corso Nazionale su “Dati sanitari e dati ambientali: 

raccolta, convalida, gestione. Interazioni tra parametri sanitari e ambientali” 

organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma. 

 Dal 11 al 15 Maggio 1992 Corso su “Rischi nelle lavorazioni degli alimenti di origine 

animale: pianificazione degli interventi di controllo” organizzato dalla WHO/FAO, dalla 

Cattedra di Medicina Preventiva dell’Università di Bari e dalla USL 1 di Taranto con la 

collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi a Castellaneta Marina-Bari. 

 Dal 16 al 18 Ottobre 1991 Corso su “Aspetti sanitari, ambientali e analitici degli 

antiparassitari” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma. 

 Dal 7 al 9 Ottobre 1991 “4° Corso Nazionale sulle problematiche sanitarie correlate 

all’amianto: impieghi, diffusione ambientale, livelli di esposizione” organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità - Roma. 

 Dal 15 al 20 Aprile 1991  “Seminario di Studio Regionale sull’Igiene e la Sicurezza negli 

ambienti di Lavoro” per il personale sanitario e tecnico dei Servizi di Igiene Pubblica e dei 

Presidi Multizonali delle UU.SS.LL della durata di 40 ore, organizzato dall’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna 

 Dall'11 settembre al 25 Novembre 1990 "Corso teorico pratico di micologia per principianti" 

organizzato dalla U.S.L.20 di Cagliari. 

 Dal 6 all’11 Febbraio 1989 “Corso Teorico-pratico per Operatori ambientali” organizzato 

dalla U.S.L.20 di Cagliari con la collaborazione del C.N.R. di Roma. 

 Dal Dicembre 1986 al Maggio 1987 Corso di aggiornamento in oncologia “Il Trattamento 

domiciliare del paziente oncologico” organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i 

tumori e dal Ministero della Pubblica Istruzione con la collaborazione dell’Ordine dei Medici 

della Provincia di Cagliari, con superamento di esame finale. 

 Dal Febbraio al Maggio 1986 Corso di aggiornamento ”Oncologia Medica: Cronache di 

esperienze cliniche” organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari e 

dall’Associazione Italiana di Oncologia medica, con superamento di esame finale. 

 Dal 01 Febbraio al Maggio 1986 Corso di aggiornamento ”La Medicina legale per il 

Medico pratico” organizzato dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Cagliari con la 

collaborazione dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, con superamento di esame 

finale. 

 Dal 29.11.1985 al 30.06.1986 quattro Corsi Provinciali di aggiornamento in “Psicogeriatria” 

organizzati dalle Scuole di Specializzazione in Psichiatria e Geriatria dell’Università di 

Cagliari. 

 Dal Gennaio all’Aprile 1984  Corso di aggiornamento sui “Tumori della mammella” 

organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori e dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con la collaborazione dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, con 

superamento di esame finale. 
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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. 

. 

  Dal 2012 componente del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art.7 del D.lgs. 

n°81/08 e del D.P.C.M. 21/12/07. 

 Dal 2004 al 2005  e dal 2010 a tutt’ogggi in qualità di “esperta nell’applicazione delle 

disposizioni in materia di distribuzione di medicinali per uso umano e di gas medicinali”,  

componente riunioni tecniche presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità, per l’elaborazione 

delle linee guida regionali e l’aggiornamento della modulistica specifica. 

 Dal dicembre 1993 a tutt'oggi Componente della Commissione Ispettiva dell’Azienda USL 

n°8 di Cagliari, per Ispezioni ai grossisti e depositi  di farmaci e Gas Medicinali per 

l’autorizzazione Regionale alla detenzione e successiva distribuzione di cui al Dlgs 219/06. 

 Dal settembre 1991 a tutt'oggi presidente e successivamente componente Medico del 

Lavoro nelle Commissioni per gli accertamenti degli stati di invalidità civile e legge.104/92 

delle ex USL n°20- 21 di Cagliari e attuale Azienda USL n° 8 di Cagliari 

 Dal gennaio 1991 a tutt’oggi Ufficiale di Polizia Giudiziaria (decreto Prefettizio) in relazione 

alle funzioni ispettive e di controllo esercitate.  

 Dal marzo 2004 componente della Commissione Paritetica di controllo e verifica dell’attività 

libero professionale intramuraria  (Dlgvo 229/99) dell’Azienda USL n°8 di Cagliari .  

 Dall'ottobre 2000 al dicembre 2004 componente della Commissione Provinciale, facente 

capo al Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze di Cagliari, preposta alla 

verifica dei requisiti di idoneità dei depositi di macchine confiscate e sequestrate in 

rappresentanza della Azienda USL n°8 di Cagliari. 

 Dal novembre 1993 al 1997 componente del Comitato di Coordinamento delle attività 

finalizzate alla Sicurezza delle lavorazioni sulle unità navali (Decreto Prefettizio del 17.11.93). 

 Dal 1983 al 1993 Consulente tecnico d’Ufficio presso la Pretura del Tribunale di Sassari e 

Lanusei, e fino al 2010 CTU del Tribunale di Cagliari. 

 Dal giugno 1993 al dicembre 1996 Componente Comitato di Coordinamento Provinciale di 

Cagliari per la sicurezza nei cantieri edili. 

 Dal 1990 al 1992 componente del Collegio Medico Legale della USL n° 20 di Cagliari 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE         Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

 

Spagnolo   buono  buono  elementare  elementare  elementare 

Francese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante esituazioni 

in cui è essenziale lavorare in squadra                  

 L’attività professionale svolta prevalentemente in team multidisciplinari,  mi ha permesso di  

sviluppare ottime capacità relazionali ed organizzative/funzionali. Capacità di gestire e 

coordinare gruppi di lavoro, anche in situazioni di particolare stress. 

Ho organizzato e diretto diversi corsi di formazione ECM per medici ed operatori sanitari, e 

diversi convegni sulla sicurezza lavoro e tutela della salute dei lavoratori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office:Word, excel, Power Point, photo Editor, 

Outlook e internet Explorer 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 L’approfondito aggiornamento mi ha permesso di acquisire una cultura ed una pratica etico-

manageriale nell’organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività e buona capacità 

di gestire e sviluppare le risorse umane, e tecnologiche a me affidate 

Autrice e coautrice di lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali o atti di convegni. Relatrice in 

numerosi convegni/congressi e trasmissioni televisive. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  -  Patente Nautica - Porto d’armi 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’informativa art.13 del D.Lgs del 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”  

                                                              Cagliari gennaio 2014                                  Firmato Maria Luisa Boi            


