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CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CARLO DIANA 

Indirizzo   

Telefono  0706093670 fax 0706093249 

E-mail  carlodiana@asl8cagliari.it 
Data di nascita  24.02.1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  18.01.1999 al 31.08.2006 esercizio della libera professione forense con 

iscrizione all’albo degli avvocati di Cagliari 
 
 

• Date (da – a)  01.09.2006 al 15.09.2009, dirigente Avvocato alle dipendenze della ASL 7 con 
iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli Enti pubblici allegato all’albo 
degli avvocati di Cagliari. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutela stragiudiziale  e giudiziale dell’Ente nanti tutte le magistrature , attività di 
natura consultiva e pareri alla direzione generale ed ai servizi aziendali.  
 

 
 

• Date (da – a)  16.09.2009 ad oggi, dirigente Avvocato alle dipendenze della ASL 8 con 
iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli Enti pubblici allegato all’albo 
degli avvocati di Cagliari. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutela stragiudiziale  e giudiziale dell’Ente nanti tutte le magistrature , attività di 
natura consultiva e pareri alla direzione generale ed ai servizi aziendali.  
 

 
 

• Date (da – a)  10.07.2007 al 30.07.2007 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.FO.L.D. (Istituto Formazione Lavoro Donne), via Peretti, 1 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 docenza in materie giuridiche nel corso di formazione professionale per 

Operatori Socio Sanitari (OSS)  
 
 

• Date   24.11.2007, 01.12.2007, 04.12.2007 e 05.12.2007 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AIM ECM S.r.l. (Accademia Internazionale Management – Evoluzione Continua 

in Medicina) 
Via Sonnino, 14 Lari (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale della Dirigenza medica e del personale del Comparto 
del SSN  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore nei corsi ECM dal titolo “la responsabilità professionale del medico e 
problemi medico – legali nella gestione del paziente in ambito ospedaliero” 
rivolti ai medici ospedalieri della ASL 7  

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date  16.10.1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
 

• Date   18.01.1999 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione all’albo 

 
• Date (da – a)  18. 19 e 20.09.2007 

Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ITA Formazione S.p.A., via Brofferio, 3 10121 Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione dal titolo “il nuovo contenzioso ed il risarcimento del danno 
in materia di appalti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  04.03.2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Industriali province della Sardegna meridionale – Sezione 

costruttori edili Cagliari, Viale Colombo, 2 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario sulla “giurisprudenza dell’autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  21, 22 e 23.01.2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali CEIDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso dal titolo “Il rito del lavoro nelle P.A. e la difesa in giudizio 
dell’Amministrazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  18 e 19.06.2009  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ITA Formazione S.p.A., via Brofferio, 3 10121 Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione dal titolo “ I rischi di responsabilità amministrativa 
nell’attività delle avvocature pubbliche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  12.06.2009 

• Nome e tipo di istituto di  Ordine degli Avvocati di Cagliari 
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istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “sulla professione di avvocato, riforme e prospettive”.sulle 
problematiche figli-famiglia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  08.06.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Cagliari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “diritto penale sostanziale ed informatica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  11.06.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Cagliari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “novità giurisprudenziali in tema di comunione legale fra coniugi” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  18.06.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Cagliari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “reati contro la P.A.. Peculato e abuso d’ufficio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  25.06.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Società Sarda Avvocati Amministrativisti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “Legge Regionale 23.10.2009 – Piano casa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  02.07.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Società Sarda Avvocati Amministrativisti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “direttiva ricorsi – il D.Lgs. n. 53 20.03.2010 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  16.07.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Cagliari 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Convegno “diritto penale processuale ed informatica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  07.10.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL n. 8 di Cagliari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Progetto formativo Aziendale: “Riforma Brunetta: Le nuove regole del pubblico 
impiego” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  28.10.2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ASL n. 8 di Cagliari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Progetto formativo Aziendale “Sanzioni e responsabilità disciplinare del 
personale sanitario dopo la riforma Brunetta (D.Lgs. n. 150/2009)” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  03.12.2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di alta formazione “la responsabilità civile sanitaria oggi: strategie legali 
tra danno e risarcimento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  11.07.2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di alta formazione “Il codice dei contratti pubblici e il relativo regolamento 
di esecuzione”” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   

• Date (da – a)  27.06.2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di alta formazione “La mediazione e il danno alla persona: profili giuridici, 
tecnici ed operativi 

• Date (da – a)  4.3.2013 – 18.3.2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Progetto formativo aziendale ASL 8 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La legge anticorruzione e il D.L. spendine review 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Date (da – a)  27.5.2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Progetto formativo aziendale ASL 8 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Normativa sulle procedure concorsuali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Date (da – a)  13.5.2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Progetto formativo aziendale ASL 8 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Anticorruzione e incarichi dirigenziali 

• Date (da – a)  1.10.2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Progetto formativo aziendale ASL 8 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle PP.AA. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo programmi di video scrittura, grafica, fogli di calcolo, internet, posta 
elettronica. 

 
(Avv. Carlo Diana) 

 


