
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 DEPAU GRAZIANO
Indirizzo 9 VIA TRENTINO 09127, CAGLIARI 
Telefono  070/6094721 CELL. 3292108543

Fax 070/6094725
E-mail grazianodepau@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/11/55

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 2008 E SINO AL PROPRIO TRASFERIMENTO ALLA ASL 8 DI CAGLIARI 
(01/5/2012) [

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

CON LA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.667 DEL 03/12/2008 GLI È 
STATO CONFERITO L’INCARICO DI RESPONSABILE DI AREA TEMATICA DIPARTIMENTALE, 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, PER LO “SPORTELLO DELLA 
PREVENZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ COLLEGATE AI SUAP”, 
Oltre a tenere costantemente aggiornato il sito Web del Dipartimento di 
Prevenzione al fine di garantire all'utenza un facile accesso ai Servizi 
Dipartimentali, ha coordinato tutte le attività dei Servizi Dipartimentali 
collegati alle pratiche Suap.

• Date (da – a)  DAL 24/4/2008 E SINO AL SUO TRASFERIMENTO ALLA ASL 8 DI CAGLIARI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 sanluri via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico-Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

CON LA DELIBERAZIONE N° 181 DEL 24/4/2008 È STATO NOMINATO COMPONENTE 
SUPPLENTE DEL NUCLEO PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE;

• Date (da – a)  DAL 2006 E SINO AL MESE DI APRILE 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico-Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Con la deliberazione n° 767 del 22/3/2004, n° 645 del 14/3/2005, n° 459 del 16 
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marzo 2006, con quella n° 268 del 12/6/2007, quella n° 202 del 20/4/2008, n° 648 del 

2009  gli  è  stato  affidato  l’incarico  di  Sostituto  del  Direttore  di  Servizio.  Tale 

incarico è stato confermato sino al trasferimento alla ASL di Cagliari (30/4/2012)

• Date (da – a)  DAL 03/11/2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

NOMINA A COMPONENTE TITOLARE DEL COLLEGIO ARBITRALE;

• Date (da – a) Dal 30/12/2002 al 02/12/2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (IPAS)  PER IL  

SETTORE AMBIENTE A LIVELLO AZIENDALE,  INCARICO MANTENUTO SINO AL 

02/12/2008.

• Date (da – a) DAL 28/12/98 AL 31/12/2002
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

 HA RICOPERTO L’INCARICO DI RESPONSABILE U.O. IGIENE URBANISTICA, EDILIZIA NEL 

DISTRETTO SANITARIO DI SANLURI 

• Date (da – a) DAL 1° GENNAIO 1998 AL 15 LUGLIO 1998
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

HA ESERCITATO LA PROPRIA ATTIVITÀ PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELL’OSPEDALE 

“ NS. SIGNORA DI BONARIA” DI S. GAVINO MONREALE. 

• Date (da – a) DAL 5 MAGGIO 1997 AL 31 DICEMBRE 1997 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

È STATO IN COMANDO PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DEL POLICLINICO 

UNIVERSITARIO DI CAGLIARI. 

• Date (da – a) Nel settembre del 1992 e sino al 30/4/2012 
• Nome e indirizzo del datore Asl 6 Sanluri, via Ungaretti
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale Sanluri

• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo
• Principali mansioni e 

responsabilità
NOMINA A COMPONENTE TITOLARE DI UNA DELLE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI DELLA 

ASL, DAL 1998 E SINO AL 30/4/2012 È STATO ANCHE PRESIDENTE SUPPLENTE.

• Date (da – a) DAL MARZO 1996 SINO ALLA PRIMAVERA 1998
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

NOMINA A PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICO-LEGALE,  INCARICO MANTENUTO 

SINO ALLA PRIMAVERA DEL 1998. 

• Date (da – a) DAL SETTEMBRE 1992 SINO AL FEBBRAIO 1996
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Asl 6 Sanluri, via Ungaretti

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico- Chirurgo

• Principali mansioni e 
responsabilità

NOMINA A COMPONENTE TITOLARE DELLA COMMISSIONE MEDICO LEGALE DELLA USL, 

SUCCESSIVAMENTE A VICEPRESIDENTE DELLA STESSA COMMISSIONE. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 17/4/2010 HA PARTECIPATO A 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
EVENTO FORMATIVO, GUSPINI , ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEI MEDICI DELLA 
PROVINCIA DI CAGLIARI.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

CORSO SICURE”-FASE RESIDENZIALE “SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL 
RISCHIO CLINICO”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 8/10 marzo 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria locale di Sanluri

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

corso “Medical Disaster Management 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 18/12/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ASL ORISTANO evento formativo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“II° Corso per Formatori Aziendali” per la prevenzione degli incidenti 
Domestici;

• Qualifica conseguita FORMATORE AZIENDALE
• Livello nella classificazione 
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 20 al 22 e dal 27/al 29 novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria locale Sanluri, evento formativo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Implicazioni di diritto amministrativo nelle attività dei Servizi di 
Sanità Pubblica”,

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 14/10/2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria Locale Sanluri, evento formativo:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“BLSD”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 17/18/gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso per Formatori “Prevenzione degli Incidenti Domestici in 
Sardegna”

• Qualifica conseguita Formatore Aziendale
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Autunno 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria Locale Sanluri, evento formativo.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Risk management: metodologia, strumenti e applicazioni”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Il giorno 23/11/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria Locale Sanluri; all’evento formativo “, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Correlazione  tra  paratubercolosi  animale  e  il  Morbo  di  Crohn 

nell’uomo”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 17/18-novembre-2007 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri; evento formativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Le acque minerali, le acque di sorgente e le acque destinate al 
consumo umano”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 22/9/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Dipartimento di Tossicologia dell’Università degli Studi di Cagliari; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Pesticidi negli alimenti e nell’ambiente”meeting annuale” 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 27/3/2006 al 01/4/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
”Consulenza Qualità e Formazione di G. Sitzia & C. s.n.c.”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Strumenti informatici per la Sanità”, 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 7/10/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
 SITI-Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 “La qualità nelle organizzazioni sanitarie: implicazioni e possibilità 
in ambito igienistico”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 12/3/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
SIMVIM ASL 8 Cagliari;presso l’Hotel Mediterraneo Cagliari,evento formativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 “Viaggi e salute: quale profilassi?”, 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Il 18/3/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
l Azienda Sanitaria Locale Sanluri, evento formativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

“Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2004-
2007,

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Pag. n. curriculum vitae di Depau Graziano



studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 27-29 aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, ha partecipato a Sanluri all’evento 
formativo:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2004-
2007”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Il 17/01/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria n° 6 di Sanluri, ha frequentato a Sanluri il corso di 
formazione:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Tecniche di polizia giudiziaria in materia di tutela ambientale”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 25/11/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Centro Studi Cisel & Issel di Rimini, ha partecipato a Bologna all’evento 
formativo:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“La disciplina dei rifiuti sanitari”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Il 12/11/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Azienda ASL n° 6 di Sanluri, ha partecipato a Villanovaforru all’evento 
formativo:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Il doping: tra falsi miti e realtà scientifica”,

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 23/24 maggio 2003 e in data 27/28 giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha partecipato all’evento formativo  tenutosi a Nuoro e organizzato 
dall’Azienda ASL N° 3 di Nuoro

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Problemi pratici di medicina legale nella attività del Servizio di 
Igiene Pubblica”,

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Pag. n. curriculum vitae di Depau Graziano



• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 6 e 7 giugno 2003 ;
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha partecipato all’evento formativo organizzato dall’Università degli Studi di 
Cagliari e dall’Azienda Ospedaliera”G. Brotzu”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“La prevenzione e la terapia: alleate per la salute” 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 09/12/2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha partecipato alla giornata di studi, organizzata dall’Assessorato Tutela 
Ambiente della Provincia di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Elettrosmog: dall’emergenza alla prevenzione”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 21 al 28 giugno maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha partecipato all’evento formativo organizzato dall’Azienda ASL n° 6 di 
Sanluri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Tutela della salute dagli effetti avversi legati all’ipertensione 
arteriosa e applicazione di linee guida”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 30/11/2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha partecipato all’evento formativo organizzato dalla Società Italiana di 
Igiene:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Prevenzione, attualità e nuove strategie “ 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 11/10/2002” 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha partecipato al convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità Il riutilizzo delle acque reflue urbane a scopi produttivi” 
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professionali oggetto dello 
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23/03/01
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Assessorato Tutela Ambiente Provincia di Cagliari, seminario e tavola rotonda

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Riutilizzazione dei reflui del depuratore di Cagliari in agricoltura”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 22/02/01
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Assessorato Tutela Ambiente Provincia di Cagliari:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Giornata di studio sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 28-29/11/2000 ,,
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
seminario organizzato dalla ASL di Palermo, città di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

"Inquinamento da campi elettromagnetici"

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) In data 16/11/2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha partecipato a Sanluri all’evento formativo organizzato dall’Azienda ASL n° 
6 di Sanluri

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Indirizzi diagnostico-terapeutici nelle malattie respiratorie croniche 
ostruttive”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 25/10/97
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Palazzo dei Congressi - Fiera Campionaria di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“La gestione delle risorse nella Sanità Aziendalizzata: problematiche 
sociali ed etiche.”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 19/9/97;
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Seminario promosso dal Ministero della Sanità e svoltosi presso l’Aula Magna 
del Policlinico Universitario di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Seminario informativo di educazione alimentare

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 23-27/6/97 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Policlinico Universitario di Cagliari, Seminario di Studi presso la Cittadella dei 
Musei di Cagliari.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“La Sanità che cambia: L’esperienza del Mount Sinai Medical Center 
di Miami - USA”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 18/02/95
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ASL 6 di Sanluri, giornata di studio presso le Terme di Sardara, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Acqua destinata al consumo umano e rischi per la salute”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 17/06/95
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Sala Convegni dell’Hotel Mediterraneo i Cagliari;

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“La Riforma Sanitaria: problemi e Prospettive” “

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 07/12/94
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ASL 6 di Sanluri, convegno svoltosi presso il Museo di Villanovaforru

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Sicurezza del lavoro nei cantieri”

• Qualifica conseguita

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Pag. n. curriculum vitae di Depau Graziano



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30/10/91
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ASL 6 di Sanluri: giornata di studio su:

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

“Epatite B, epidemiologia clinica e profilassi”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Pag. n. curriculum vitae di Depau Graziano



PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE

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

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione 

orale
BUONO ]

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.

NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA SIA COME MEDICO IGIENISTA DEL SERVIZIO DI 
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA NELLA ASL DI SANLURI CHE IN QUELLA DI CAGLIARI, OLTRE CHE 
COME MEDICO IGIENISTA DELLA DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA DEL POLICLINICO 
UNIVERSITARIO DI CAGLIARI E DELL'OSPEDALE DI SAN GAVINO, LE PROPRIE MANSIONI SONO 
STATE FREQUENTEMENTE ESPLETATE IN COLLABORAZIONE AD ALTRE FIGURE PROFESSIONALI. IL 
RAFFRONTO TRA PROFESSIONALITÀ DIVERSE PER CULTURA, FORMAZIONE ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE, HA SEMPRE FUNZIONATO DA STIMOLO, FAVORENDO NEL CONTEMPO UN DIALOGO 
CONTINUO E DIRETTO TRA GLI OPERATORI, AGEVOLANDO ALTRESÌ IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI CORRELATI AGLI INCARICHI ASSEGNATI.[ 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.

DURANTE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA DI SANLURI, LA CORRETTA 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE È SEMPRE STATA UNA COSTANTE, NECESSARIA OLTRE TUTTO A 
FAVORIRE UN CORRETTO COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO AFFIDATI. GLI INCARICHI 
ASSEGNATI, SONO SEMPRE STATI SVOLTI CON PROFESSIONALITÀ ED ESPLETATI CON SUCCESSO.
NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI, IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO AFFIDATOGLI 
DAL DIRETTORE DEL SERVIZIO, RICHIEDE IMPEGNO E COSTANZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE; I CARICHI DI LAVORO AFFIDATI SONO COMUNQUE ESPLETATI CON SUCCESSO E NEI TEMPI 
DOVUTI.[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

L'ATTIVITÀ DI SERVIZIO SVOLTA NEL CORSO DEGLI ANNI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE 
SUINDICATE, HA PERMESSO DI RAGGIUNGERE UN BUON LIVELLO NELLA CONOSCENZA DELLE 
COMPETENZE NECESSARIE PER SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI INFORMATICI E NON.[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono 
state acquisite. ]

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.

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

PATENTE O PATENTI
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.



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 15/4/2014__________________________                                                     Firma ______________
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