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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  [ANITA FRAU ] 

Indirizzo  [ QUARTU S.E. VIA GRAMSCI 33 ] 

Telefono  3495740294 

Fax   

E-mail  ANITAFRAU@ASL8CAGLIARI.IT 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 20-11-1960 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (LUGLIO 1988 A LUGLIO 
1992) 

  [ INCARICHI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA, GUARDIA MEDICA, SUPPLENZE MEDICI 
GENERALE. ] 

   

   

 

• Date (dal 1992 al 1998)   Incarico di referenza presidio di Dolianova.  
Durante tale periodo la sottoscritta ha prestato la propria opera non solo per i 
normali incarichi istituzionali, ma ha esercitato competenze organizzative e di 
coordinamento con previsione di utilizzo del budget dell’intero presidio che 
copriva varie aree di servizio, igiene pubblica, medicina di base, servizi di 
prestazione specialistica ambulatoriale, centro riabilitativo e consultoriale. 
Durante tale periodo la sottoscritta ha prestato la propria opera non solo per i 
normali incarichi istituzionali, ma ha esercitato competenze organizzative e di 
coordinamento degli operatori fino al 7° livello, con previsione di utilizzo del 
budget dell’intero presidio che copriva varie aree di servizio, medicina di base, 
servizi di prestazione specialistica ambulatoriale, centro riabilitativo di 
fisioterapia. Durante l’esercizio dell’incarico la scrivente era chiamata a creare 
soluzioni anche autonome rispetto alle problematiche organizzative e agli 
obiettivi del servizio del presidio territoriale, con continuo monitoraggio di tale 
attività da parte del primario. Rispetto all’area di coordinamento degli operatori 
ha messo in atto buone pratiche organizzative per raggiungere una buona 
aderenza di tutti gli operatori rispetto agli obiettivi, lavorando per creare 
condivisione e discreti livelli di motivazione in funzione del miglioramento della 
qualità delle prestazioni. 

 

• USL 22 – ASL 8   

   

SETTORE ORGANIZZAZZIONE DEI 
SERV SAN 

  

INQUADRAMENTO IGIENE 
PUBBLICA 

 

  

• marzo1998 ad aprile 2011  dirigente medico di psicoterapia (delibera del 26/12/00 n0966 con decorrenza da1'24/01/99 

• asl 8 ca - Serd Quartu s.e.   - organizzazione e diagnosi del settore segnalati della prefettura (prevenzione in 
ambito legale) 

 
- attività come psicoterapeuta ed esperto nelle scuole secondarie (C.I.C.) in 
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funzione della prevenzione del disagio giovanile e dell'abuso di sostanze, sia come 
ascolto individuale sia tramite interventi di formazione e informazione di gruppi 
classi 

 
- attività di prevenzione nell'ambito dell'obiettivi dati dall’ASL numero 8 nelle 

scuole primarie (scuole medie inferiori) tramite interventi di formazione ed 
informazione nei gruppi-classe 

 
 

- Accoglienza e attività di counseling per gli utenti e i loro familiari 
- Diagnosi di abuso, misuso, e dipendenza da sostanze stupefacenti, 

alcol e diagnosi di dipendenza da gioco d’azzardo 
- Predisposizione di idonee terapie individualizzate 
- Colloqui di sostegno e orientamento rivolti all’utente e ai familiari 
- Psicoterapia relazionale e sistemica nei casi che necessitino del 

seguente approccio terapeutico 
- Screening per malattie infettive correlate alla patologia della 

tossicodipendenza 
- Valutazione dello stato generale di salute dell’utente 
- Predisposizione, su richiesta dell’utenza o delle istituzioni aventi titolo 

di programmi terapeutici da effettuarsi al SERD in alternativa alla detenzione  
 
- Gestione delle emergenze sanitarie 
- Rilascio di certificazioni di legge 
- Inserimenti in Comunità terapeutica e verifica del programma attuato 
- Consulenze per servizi e reparti della ASL 8 e altre ASL 
- Diagnosi e trattamento per i pazienti detenuti presso le case 

circondariali presenti nel territorio ASL 8 
- Funzione di pronta disponibilità  per le necessità richieste dal servizio. 

Collaborazione in vista del raggiungimento degli obiettivi posti di volta in volta dalla 
ASL e dal primario. 

-  
- Incarico di procedure volte ad accertare l’uso o la dipendenza da sostanze 

illecite dietro segnalazione della Prefettura ed eventualmente predisposizione di 
programmi idonei alla disassuefazione 
o Attività di prevenzione primarie nelle scuole primarie e 

secondarie (CIC) volte alla prevenzione del disagio giovanile e dell’uso di sostanze 
stupefacenti: 

- colloqui individuali di sostegno 
o colloqui con gli insegnanti referenti della promozione alla salute 
o costruzione di eventuali invii in strutture sanitarie idonee laddove sia 

individuata una problematica sanitaria 
o incontri gruppi classe su temi relativi all'adolescenza volti alla 

comunicazione, informazione ed in generale alla promozione della salute nella vita 
comunitaria 
o nelle scuole medie inferiori 
o colloquio e sostegno anche per genitori che facciano richieste di 

consulenze 
o promozione di progetti in ambito scolastico attinenti alla promozione 

della salute 
 
- nel 1999 incarico per la costituzione dell'equipe del day hospital presso 

SerD via dei valenzani 
- Responsabile procedure dati per il SERT di Quartu nell’anno 2004 
- Partecipazione nell’anno 2007 alle progettazione per i Plus del distretto di 

Quartu sant'Elena 
- Partecipazione nel 2008 alla programmazione di un intervento di 

prevenzione primaria nel comune di Burcei 

- attività di tutor per le richieste di tirocini facoltativi per le scuole di 
psicoterapia convenzionate con la ASL 8 

 

   

   

• aprile 2011 a settembre 2015 

Distretto Quartu-Parteolla 

• asl8 

Distretto Quartu-Parteolla 

   [Referente del Nucleo di Coordinamento Operativo Distrettuale (det. 1406 del  

28/09/2011 )  

 Referente per le attività formative del Distretto 3 (10/07/2009)  

 Coordinamento e organizzazione del NCOD distrettuale  
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• asl8 
 

 Promozione e attuazione di misure, in accordo con la normativa aziendale e  

con il Direttore della Struttura, di azioni dirette al superamento delle visioni  

settori ali e capaci di perseguire la massima integrazione possibile tra aree  

d'intervento;  

 Promozione progettazione e realizzazioni di progetti di aggiornamento in base  

all'analisi dei bisogni formativi degli operatori del distretto  

 Gestione integrata, sanitaria e sociale dei servizi collaborando alla  

predisposizione del PLUS  

 Assicurare la presa in carico integrata per i casi complessi afferenti alle unità  

operative del UONPIA e del Consultorio familiare con particolare riguardo agli  

invii predisposti dai tribunali ordinario e dei minori, elo dai comuni, sia nei  

termini di coadiuvare una presa in carico integrata sia quando necessario  

supportare con la propria specifica professionalità anche fasi del percorso  

progettuale delle famiglie 

 Supporto alla programmazione delle attività e delle procedure nell’ambito del processo di 

valutazione 

 

 

 

Dal ottobre 2015 a gennaio 2016 

Direzione servizi sociosanitari 

Asl 8 Ca 

 

 

 

 

 

 

Da febbraio 2016 

A 22/07/2018  distretto Quartu-
parteolla 

ASSl  Ca 

 

 

 

 

 

 

Da  23/07/2017  direzione area 
sociosanitaria cagliari 

A tutt’oggi 

 - Attività di supporto alla direzione dei servizi sociosanitari nel settore dei Plus ambito 
Cagliari 

- supporto alle attività di progettazione degli eventi formativi della struttura 

- coordinamento del gruppo di lavoro e stesura degli indirizzi  aziendali  per 
“l’inserimento dei minori nelle strutture residenziali e semiresidenziali” 
(NP/2015/0037825 del 28/12/2015 

 

 

 

 

 

- Referente assistenza primaria Quartu 

- Referente Formazione 

 

 

 

 

 

 

  - Da settembre 2017 Assessorato Sanità della Regione Sardegna in progetto Obiettivo 

- Presso direzione qualità dei servizi e governo clinico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Università di medicina di 

Cagliari 
 
 
 

                                          Date 

  

Luglio 1987 facoltà di Cagliari:  laurea in medicina e chirurgia 

 votazione 110 e lode, menzione speciale 

 
 
 
(dal 26/04/89 al 29/06/89) 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Partecipazione del I corso regionale di formazione in Diabetologia pratica della durata 
di 30 ore con superamento dell’esame finale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

università di Cagliari e Sassari 

Date dal 1989 al 1991 

Titolo della qualifica rilasciata  iscrizione e frequenza con esami  facoltà di psicologia di Cagliari 
 

Date 21/4/90 – 25/05/90 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

seminario di sensibilizzazione sulla terapia familiare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Organizzato dall’Amm.ne Prov. Di Cagliari e tenuto dal Centro Studi di Terapia familiare  
e Relazionale di Roma 

 

Date 1990-1997 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

traning di formazione come psicoterapeuta sistemico relazionale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

presso l’Amm.ne Prov. Di tenuto dalla  scuola IEFCOS (Istituto europeo di formazione e 
consulenza sistemica 
 

Date 1997 iscrizione all'albo degli psicoterapeuti 

 
                                                   Date 

 
(dal 24/05/94 al 28/05/94) 

 

Titolo della qualifica rilasciata partecipazione al  convegno internazionale organizzato dalla ISQUA dalla V.R.Q. 
sulla valutazione della qualità in sanità “Health care quality the roles of 
professionals citizens and market forces” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sede Venezia 

Date - 6,7,8,22,23 giugno1995 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione per dirigenti e quadri intermedi del ruolo sanitario (sede 

Quartu Sant’Elena 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

organizzato dal U.S.L. 22  Quartu Sant’Elena e tenuto dalla Scuola di Direzione 
aziendale dell’università Luigi Bocconi di Milano 

Date dal Gennaio al giugno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di perfezionamento in medicina delle farmaco tossicodipendenze 

organizzato dall’università di Siena, tenuto dal prof. Tagliamonte (dal Gennaio al giugno 
2001) con superamento dell’esame finale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Siena, facoltà di medicina sede Siena 
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Date Oristano 8,9 ottobre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione studio multicentrico VEdeTTE, valutazione attività Sert  

 Oristano Regione Autonoma Sardegna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

sede Cagliari Gennaio 2000 
 

Date 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

10,11,12 luglio 2002 
 
Corso di formazione “Il lavoro di equipe interdisciplinare” per un totale di 49 ore 

formative  a cura dell’ASSCOM professional di Milano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

promosso da Regione Autonoma Ass. Igiene  sanità della Sardegna 

                                                    Date  (dal 15 al 19 ottobre e dal 19 al 22 novembre 2001) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corso base di formazione Responsabili Sistema di qualità dei serT  

 
a cura dell’Assessorato Regione autonoma della Sardegna 

  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per gli operatori dei NOT  e dei SERT, nell’ambito del progetto “I 
consumatori saltuari di sostanze stupefacenti e  e l’applicazione degli art 75 e 121 
del DPR 309/90” 

Date Dal 13/5/2004 al 30/11/2004 125 ore 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO  FORMAZIONE FORMATORI ASL – formazione per la misura dell’asse 5 - 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Telemedicina – formazione formatori 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Programma operativo regionale della Sardegna regolamento CEE 1260/1999 

Date 15/12/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Il ruolo del formatore interno all’organizzazione sanitaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione strumenti di conoscenza per i formatori interni aziendali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Enaip Sardegna- misura 5.3 Por – (enaip Sardegna e ASL 8) 

Date Dal 23/05/2006 al 22/07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Lavoro in èquipe: analisi delle criticità e sviluppo delle soluzioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attività prestata in qualità di docente (50 crediti formativi) 
In qualità di docente ho guidato i discenti nella formulazione di un progetto 
rivolto all’Assistenza Domiciliare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Enaip Sardegna Capofila dell’ATS POR sardegna misura 5.3, in collaborazione con ASL 
della Sardegna fra cui ASL 8 

Date Anno Accademico 2005-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Master delle tossicodipendenze e dell’alcolismo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione e perfezionamento sulle nuove acquisizione delle materie e dei rispettivi 
trattamenti farmacologici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Cagliari Centro di eccellenza sulla neurobiologia delle dipendenze 
60 CFU 

Titolo della qualifica rilasciata Dalla ricerca alle buone prassi 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Progetto sperimentale d’intervento sul disagio e le problematiche socio familiari 
scolastiche 

Assessorato alle politiche sociali – provincia Cagliari 
Sede Quartu S.E. 
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Date Dal 17/01/2011 al 20/06/2011 36 h – 48 crediti 

Titolo della qualifica rilasciata PROGETTO DI SUPERVISIONE CLINICA 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Nell’ambito della patologia cronica dei pazienti SerD 

 
ASL 8 Cagliari 

Date 04/10/2012 sede santa margherita di pula 

Titolo della qualifica rilasciata Prevenzione e sanità pubblica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

L’igienista verso le nuove esigenze di salute 

  Congresso  

SITI Società italiana d’igiene 
 

Date Dal 23/10/2012 al 19/12/2012 28 crediti ECM 

Titolo della qualifica rilasciata “SUPPORTO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO 
CONDIVISO  TRA COMUNI Del Distretto QUARTU-PARTEOLLA E I CONSULTORI PER 
LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DEL TRIBUNALE” 

 
 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Azienda ASL Cagliari sede Quartu s.e. 
 

Date 08/11/2013 9 crediti ecm 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Come monitorare pratica clinica corrente e misurarne l’impatto sulla salute? 
Potenzialità e limiti dei database amministrativi 
 
AOU Cagliari 
Sede Monserrato cittadella universitaria 
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Triennio 2011 - 2013 
 

Riepilogo 

Obbligo formativo standard triennio 150.0 

Obbligo formativo triennio 150.0 

  
  

Crediti acquisiti nel triennio 2011 - 2013 209.9 

Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo 209.9 
 

Triennio 2014 - 2016 
 

Riepilogo 

Obbligo formativo standard triennio 150.0 

Riduzione derivante da formazione del triennio precedente 45 

Obbligo formativo triennio 105.0 

  
  

Crediti acquisiti nel triennio 2014 - 2016 287.5 

Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo 287.5 

  

Triennio 2017 - 2019 
 

Riepilogo 

Obbligo formativo standard triennio 150.0 

Riduzione derivante da formazione del triennio precedente 30 

Obbligo formativo triennio 120.0 

  
  

Crediti acquisiti nel triennio 2017 - 2019 15.5 

Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo 15.5 
 

 

  

  

 
 

Corsi progettati come responsabile scientifico: 
 
 

 L’ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI PERCORSI ASSISTENZIALI NELLA CASA DELLA SALUTE 

 

 CASA DELLA SALUTE: LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE COME SOSTEGNO 

ALL’ATTIVITÀ SANITARIA “ 

 

 LA COMUNICAZIONE RELAZIONALE NEI LAVORI DI GRUPPO INTERDISCIPLINARI 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=FRANTA60S60B354K&annoInizio=2011#linkPartecipazioni2011
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=FRANTA60S60B354K&annoInizio=2014#linkPartecipazioni2014
http://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=FRANTA60S60B354K&annoInizio=2017#linkPartecipazioni2017
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 LAVORARE PER PROGETTI 

 

 LA RICERCA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RETI SOCIALI ED AFFETTIVE NEL 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 

 

 REALIZZAZIONE  DELLA PROCEDURA DEI PERCORSI DI GESTIONE DELLE PRATICHE PROTESICA-

ORTESICA- AUSILI NELL’OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE ORIENTATA ALL’UTENZA 

 

 SULLA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DELL’UTILIZZO DELLE 

RISORSE UMANE NEL MANAGEMENT DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI ESENZIONE TICKET PER 

REDDITO E PER PATOLOGIA, SAU, UFFICI TICKET 

 

 

PUBBLICAZIONI  Abstract partecipazioni a lavori sul congresso 2012 

 

 

Prevenzione e sanità pubblica 

L’igienista verso le nuove esigenze di salute 

  Congresso  

SITI Società italiana d’igiene 
 

 

 

SVILUPPO DI UNO STRUMENTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE DEGLI  ATTI DI 
VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI  

Autori: Soru D.^, Marongiu G.^, Frau A.^, Minerba L.º  

 

CASA DELLA SALUTE CITTÀ DI QUARTU  

Autori: Carboni M.*, Contini M.S.°, Marongiu G.*, Puddu V.*, Frau A.*, Minerba L.^ 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI ITEM PER LA MISURAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI 
CONSULTORI: UN APPROCCIO METODOLOGICO  

Autori: Picconi M. ^, Frau A.^, Carboni M.^, Contini M. S.*, Minerba L.º 

 

 

    CAPACITÀ E COMPETENZE      PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  [ Italiano] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:  buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: 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. 

 DISPONIBILITA’ AI RAPPORTI INTERPERSONALI: comprensione del punto di vista degli altri; 
capacità di ascoltare attentamente e di capire e rispondere ai sentimenti e alle preoccupazioni 
degli altri anche se non manifestati o parzialmente espressi. Comprensione delle cause degli 
atteggiamenti e dei modelli di comportamento o dei problemi degli altri e capacità di rispondervi 
adeguatamente.  

 COMUNICAZIONE VERBALE: capacità di esprimere con chiarezza ed efficacia il proprio 
pensiero, capacità di persuasività e influenza. 

Capacità di negoziazione, intesa come abilità ad orientare, stimolare individui o gruppi nel 
risolvere i conflitti e/o ricercare soluzioni di reciproco interesse.  

 LAVORO IN GRUPPO  capacità di lavorare in collaborazione con gli altri, di essere parte di un 
gruppo piuttosto che lavorare da soli o in competizione. 
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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. 

 [PROBLEM-SOLVING ANALIZZARE ED INTERPRETARE GLI ELEMENTI UTILI ALL’IDENTIFICAZIONE A 

ALL’APPLICAZIONE DI EFFICACI SOLUZIONI ANCHE IN SITUAZIONI PROBLEMATICHE.  

 INNOVATIVITA’A CAPACITÀ DI OPERARE INTELLETTUALMENTE, A FRONTE DI VINCOLI DATI, IN MODO DA 

SAPER COMPIERE UNA “RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO”, CHE CONSENTA DI ESPLORARE NUOVE 

POSSIBILITÀ LOGICHE NELLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA.  

RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI: AVERE LE INFORMAZIONI ESATTE PER 

DEFINIRE UN PROBLEMA, INDIVIDUARE NUOVE IDEE PROGETTUALI, MIGLIORARE SISTEMI GESTIONALI IN 

ATTO. 

STESURA DI RAPPORTI E RELAZIONI:  CAPACITÀ DI ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA, 
STRUTTURANDO L’ESPOSIZIONE SECONDO UN IMPOSTAZIONE LOGICA CHE FOCALIZZI I PUNTI ESSENZIALI, 
CHE DIA EVIDENZA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI, 
DELLO STATO DI FATTO DI PARTICOLARI TEMI – SITUAZIONI. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE E SISTEMA WINDOWS ’98 E XP, VISTA SEVEN, , OTTIMA 

CONOSCENZA PROGRAMMI DI POSTA ELETTRONICA OUTLOOK,EUDORIA E OTTIMA CONSOCENZA 

BROWSER E MOTORI DI RICERCA INTERNET] 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 FLESSIBILITA’ : CAPACITÀ E LA VOLONTÀ DI ADATTARSI E DI LAVORARE EFFICACEMENTE IN UN’AMPIA 

GAMMA DI SITUAZIONI O CON PERSONE E GRUPPI DIVERSI; LA CAPACITÀ DI COMPRENDERE ED 

APPREZZARE I PUNTI DI VISTA DIFFERENTI OD OPPOSTI AI PROPRI, DI ADATTARSI ALLE NUOVE SITUAZIONI 

E DI CAMBIARE OD ACCETTARE FACILMENTE I CAMBIAMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE O DEI COMPITI DELLA 

MANSIONE.  

 IMPEGNO VERSO L’ORGANIZZAZIONE:  VOLONTÀ DI ALLINEARE I PROPRI COMPORTAMENTI ALLE 

NECESSITÀ, ALLE PRIORITÀ E AGLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

attitudine nella pianificazione 

rispetto delle scadenze dei progetti 
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