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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  ARESU ANNA MARIA FORTUNATA 

Telefono   

E-mail  annamariafort.aresu@atssardegna.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dall’8/07/2016 

Azienda USL n. 8 Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA) 

 

Azienda Servizio Sanitario Nazionale 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario pieno 

Collaboratore amministrativo cat. 

D6, titolare di posizione organizzativa, Coordinamento Attività amministrative 

Distretto 4 

   

• Date (da – a)   Dal 30/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n. 8 Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo professionale cat. D6, titolare di posizione organizzativa  in   

servizio presso il Distretto 4 Sarrabus/Gerrei con  mansioni di coordinamento delle attività 

amministrative e contabili del Distretto  

 

 

• Date (da – a)  Dal 16/10/2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n. 8 Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizio Sanitario Nazionale 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore amministrativo (cat. D6) nel Distretto 4 Sarrabus/Gerrei 

 

 

• Date (da – a)   Dal 16/03/1997 al 15/10/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sinnai  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo (cat. Giur. D3 – pos econ D6) Vice segretario Generale e 

responsabile del settore affari generali (segreteria, contratti, contenzioso, demografici e attività 

produttive) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

Date (da – a)  19/10/2017  
ATSSardegna: corso di aggiornamento obbligatorio “Nuovi flussi atti amministrativi Sisar” - 

Lanusei 
   

Date (da – a)  05/09/2017 

  ATSSardegna: corso di aggiornamento obbligatorio “Prevenzione,corruzione trasparenza” – 

Oristano 
 

Date (da – a)  12-13/12/2016 

  Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Cure Simultanee in oncologia nel territorio”, 

Muravera 
   

Date (da – a)  29/11/2016 
Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “La responsabilità del dipendente nelle 

Aziende sanitarie” 
   

Date (da – a)  30/06/2016 
Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “La rilevazione del fabbisogno formativo delle 

strutture” – incontro della Rete dei Referenti della Formazione 
 

Date (da – a)  23/06/2016 + 08/07/2016 
Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Prevenzione antincendio” 
 

Date (da – a)  22/06/2016 
Asl Cagliari: corso “Gestione Movimenti e calcolo quote assistiti” 
 

Date (da – a)  17-18/05/2016 
Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Metodologie a confronto nella formazione 

degli adulti: dall’analisi dei bisogni, alla progettazione formativa, alle metodologie didattiche” 
   

Date (da – a)  24-25/09/2015 
Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Metodologie a confronto nella formazione 

degli adulti: dall’analisi dei bisogni, alla progettazione formativa, alle metodologie didattiche” 
 

Date (da – a)  14/11/2014 
Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Percorso di accreditamento istituzionale” 
 

Date (da – a)  26/06/2014 Corso di aggiornamento destinato a operatori degli uffici scelta e revoca della ASL 

8; 
 

Date (da – a)  24-25/06/2014 
Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Il gruppo di mutuo aiuto” -Muravera 

 

Date (da – a) 

  
20/06/2014 

  Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Metodologia per la rilevazione del 
fabbisogno formativo delle strutture” 
 

Date (da – a)  29/05/2014 

  Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “Abuso d’ufficio” 
 

Date (da – a)  19-20/05/2014 

  Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “La fatturazione elettronica” 
 

                      Date (da – a)  26/11/2013 
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  Asl Cagliari: corso di aggiornamento obbligatorio “il d.lgs. 14.03.2013, n. 33: obblighi di 
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”,  

 

• Date (da – a)  12-16 /11/2013 

  Europa Cube Innovation. - corso di formazione in materia di “Europrogettazione per 
finanziamenti europei” 

 

• Date (da – a)  23/07/2012 

  Asl  Cagliari: corso su “false attestazioni o certificazioni” 

 

• Date (da – a)  06/12/2011 

  Asl  Cagliari: corso su “La Dirigenza e i quadri intermedi delle professioni sanitarie: ruolo e 

prospettive nell’ambito della pubblica amministrazione” 

   

• Date (da – a)  24-25/11/2011 

  Asl Cagliari – corso formazione specifica “l’integrazione sociosanitaria nelle cure domiciliari" – 

tenutosi a  Castiadas 

 

• Date (da – a)  25-27/05/2011  
  Asl  Cagliari  corso di formazione su: “Clima di lavoro, comunicazione e lavoro d’èquipe  - 

tenutosi presso l’Area Formazione, via Caravaggio (CA) 

• Date (da – a)  21-22/10/2011 

  Asl Cagliari – corso formazione specifica:”Il counselling in ambito  sanitario” 

 

• Date (da – a)  07/10/2010 

  Asl Cagliari – corso di formazione su “La riforma Brunetta: le nuove regole nel pubblico 

impiego)”, tenutosi a Selargius, ,  

 

• Date (da – a)  14/07/2006 

  Anci sardegna: “I pareri di regolarita’ tecnica e d regolarita’ amminisrativo-contabile. i controlli 

interni. il referto del controllo di gestione”.,  

   

• Date (da – a)  12 /12/ 2003 
  Paideia - “Archivio e protocollo – dal protocollo informatizzato al protocollo informatico negli 

enti locali” 

• Date (da – a)  24 /11/2003 

  Formel . “Il contratto di appalto, il rinnovo ed i diritti di segreteria” 

• Date (da – a)  dal 19 al 21/11/ 2003 

  Ita: “La nuova fase di attuazione della riforma del titolo V della costituzione” – Roma 

 

• Date (da – a)  23/10/2003 

  Zuddas s.r.l. -  “Il protocollo informatico dpr n. 445, archiviazione ottica dei documenti, la firma 

digitale” - Cagliari 

• Date (da – a)  Dal 4 maggio 1998 al 16 ottobre 1998 (20 giornate) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Bocconi (Mi) : Master in  “Corso di perfezionamento per dirigere l’ente locale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Diritto degli enti locali, gestione e programmazione nell’ente locale 

 

Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Anno accademico 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Cagliari – Facoltà di Economia e commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Politica economica, economia politica, diritto pubblico e privato, scienze delle finanze, statistica 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Economia e Commercio 

 

• Date (da – a)  Luglio  1989 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Jerzu (OG) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

   

   

   

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE, INGLESE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data, 24/05/2018           Anna M.F. Aresu 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


