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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  CARA MARIA LAURA 

Indirizzo  [ 41, via cuoco, 09134, cagliari, italia ] 

Telefono   070-6093912 

Fax  070-6093910 

E-mail  marialauracara@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26.02.1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (giugno 2012 – a oggi)  Farmacista dirigente c/o Struttura Complessa ospedaliera/Dipartimento del Farmaco 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione attività Dipartimento del farmaco. 

Valutazione richieste acquisti urgenti, gestione brevetti scaduti farmaci, attivazione procedure di 

acquisti urgenti anche tramite il MEPA, gestione anagrafiche farmaci-dispositivi medici-

diagnostici oggetto di gare d’appalto. 

Componente Commissione tecnica Gara Regionale Dialisi 

 

• Date (dal2009 – a maggio 2012)   FARMACISTA DIRIGENTE C/O UNITÀ FARMACEUTICA CENTRALE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Referente aziendale anagrafiche beni sanitari.  

Componente Tavolo ristretto Regionale per le anagrafiche beni sanitari. 

Consulente tecnico valutazione esito Gara farmaci Area vasta sud Sardegna 

Collaborazione con il Servizio acquisti per la gestione tecnica dei contratti Gara farmaci 
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• Date (dal 2006 – al 2008)  FARMACISTA DIRIGENTE C/O SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE CAGLIARI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di logistica e distribuzione diretta 

Componente gruppo di lavoro (Nucleo farmaceutico Centrale) per definizione fabbisogni e 

capitolati aziendali di beni sanitari 

Componente Commissione Tecnica Gara Farmaci Area vasta sud Sardegna 

 

 

 

 

• Date (dal 2003 – al2005)  RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE “ SERVIZIO CENTRALIZZATO ORDINI”  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Carbonia (ex Usl 16 Iglesias) 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Farmacista dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio budgets e contratti aziendali e valutazione richieste emissione ordini dispositivi 

medici, diagnostici, medicinali, altri beni sanitari. 

 

 

• Date (dal 22febbraio1993 – al 

2005) 

 FARMACISTA DIRIGENTE (EX  COLLABORATORE) TEMPO INDETERMINATO  C/O FARMACIA PP.OO. 

IGLESIAS 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl Carbonia (ex Usl 16 Iglesias) 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di logistica, preparazioni galeniche, partecipazione commissioni di gara. 

 

 

• Date (da ottobre1991 al 21febbraio 

1993) 

 FARMACISTA COLLABORATORE  DI RUOLO C/O FARMACIA COMUNALE SESTU (CA) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sestu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Comunale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore 
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• Date (dal 1988ottobre – al 

1991settembre ) 

 FARMACISTA DIRETTORE  FARMACIA COMUNALE NARCAO (CI) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Narcao (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Comunale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione farmacia 

 

• Date (1988 giugno-settembre)  Attività libero professionale c/o Farmacie private comuni di Narcao e Villaperuccio 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Farmacia dr.ssa Laccu 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia privata 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore 

 

• Date (1988 marzo-maggio)  FARMACISTA COLLABORATORE  A TEMPO DETERMINATO C/O FARMACIA COMUNALE SESTU (CA) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sestu(CA) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Comunale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore farmacia al pubblico 

 

• Date (ottobre 1987-febbraio 1988)  Farmacista “borsista” c/o Farmacia interna P.O. Brotzu Cagliari 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Brotzu -Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia ospedaliera 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore 

 

 

• Date (da aprile 1986– a 

settembre1987) 

 Farmacista collaboratore a tempo indeterminato c/o Farmacia Loi Perdaxius (CI) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dr.ssa Loi- Perdaxius (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia Privata 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Farmacista collaboratore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (nov 1985)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di CAGLIARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CHIMICA FARMACEUTICA, FARMACOLOGIA 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN FARMACIA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  FRANCESE 

 

ALTRE LINGUE  [ Indicare le altre lingue ] 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]buono 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]elementare 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]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. 

 Collaborazione attiva con altri servizi aziendali della ASL di Cagliari come il Servizio Acquisti (dal 

2009 al 2010 c/o il Servizio Acquisti e a tutt’oggi dal Dipartimento del Farmaco), il Servizio 

Tecnico ed il Servizio Bilancio. 

 

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. 

  Organizzazione, avvio e gestione  di una farmacia Comunale di nuova istituzione sia 

dal punto tecnico professionale che burocratico amministrativo, nel ruolo di Direttore 

della Farmacia nel comune di Narcao (CI) (1988-1991); 

 Organizzazione, avvio e gestione di un Servizio Ordini Centralizzato aziendale di 

nuova istituzione nella ASL di Carbonia (2003-2005); 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Buona conoscenza dei sistemi informatici aziendali (attualmente sistema Sisar) 

nell’utilizzo dei diversi “moduli” (logistica, anagrafiche, acquisti); competenza acquisita 

c/o la ASL di Cagliari. 

 Buona conoscenza di “office” (excel, word, powerpoint) da autodidatta, competenza 

acquisita sia alla ASL di Carbonia che alla ASL di Cagliari. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 

 

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 _14.04.2014                                                                                                        Firma __________________________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


