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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERGOLA MAURIZIO 
Indirizzo  62, PIAZZA GIOVANNI XXIII, 09128 CAGLIARI, ITALIA 
Telefono    

Fax  07047444225 
E-mail  mauriziopergola@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28/02/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

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

lavoro 
 ASL Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura Semplice 
 

• Date (da – a)  - dal 02.01.1987 al 31.10.1988 medico interno c/o Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di 
Cagliari; 

- tra il 1987 ed il 1988 sostituzioni in qualità di medico di medicina generale convenzionata nella USL 
21 di Cagliari per un numero di assistiti superiore a 100; 

- dal 27.06.1988 al 26.02.1989 Assistente medico di Igiene e Sanità Pubblica incaricato ed a tempo 
pieno presso USL 11 Isili; 

- dal 08.05.1989 al 31.03.1990  Assistente medico di medicina del lavoro, disciplina medicina del 
lavoro, in ruolo ed a tempo pieno presso USL 11 Isili; 

- dal 01.04.1990 al 01.11.1990 Assistente medico di medicina del lavoro, disciplina medicina del lavoro,  
in ruolo ed a tempo pieno presso USL 15 Guspini; 

- dal 02.11.1990 al 19.05.1991 Coadiutore sanitario di medicina del lavoro, disciplina medicina del 
lavoro,  incaricato ed a tempo pieno presso USL 15 Guspini; 

- dal 20.05.1991 al 30.06.1991 Assistente medico di medicina del lavoro, disciplina medicina del lavoro,  
in ruolo ed a tempo pieno presso USL 15 Guspini; 

- dal 01.07.1991 al 14.04.1992 Assistente medico di medicina del lavoro, disciplina medicina del lavoro,  
in ruolo ed a tempo pieno presso USL 22 Quartu S.Elena; 

- dal 15.04.1992 a tutt’oggi dapprima Coadiutore sanitario di medicina del lavoro, disciplina medicina 
del lavoro nella USL 21 di Cagliari, oggi Azienda USL N° 8 di Cagliari e attualmente Dirigente medico 
di I livello, disciplina medicina del lavoro presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di 
detta ASL. 

- Dal 26.06.03 responsabile della struttura semplice di prevenzione ed educazione sanitaria sul lavoro 
all’interno del Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro della ASL n° 8 di Cagliari. 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Cagliari Via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, Corso di Perfezionamento post laurea in Igiene 

Ambientale ( Annuale ), Specializzazione in Medicina del Lavoro, Specializzazione in Medicina 
Legale, tutte conseguite presso l’Università degli Studi di Cagliari.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
 

  Francese 
• Capacità di lettura   Buona. 

• Capacità di scrittura   Buona. 
• Capacità di espressione orale   Buona.  

 
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. 

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

 
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. 

 Responsabile della struttura Semplice prevenzione e educazione sanitaria dei lavoratori dello 
SPRESAL ASL Cagliari con funzioni di coordinamento del personale assegnato 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER CON I PROGRAMMI WORD; EXCEL E POWER 
POINT 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 
 
 
PATENTE O PATENTI 

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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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 
 
DAL 1996  COSTANTE ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI SU 
MATERIE INERENTI L’IGIENE E LA MEDICINA DEL LAVORO 

 
   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data 30/06/2014                                                                         Firma __________________________________ 
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