
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ONIDA FFRANCESCA

Indirizzo VIA ROMAGNA 16 CAGLIARI

Telefono 7047443439
Fax 7047443410

E-mail francescaonida@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 11/08/56

ESPERIENZA LAVORATIVA

1997 / 1998 Assistente medico di Igiene Pubblica a tempo pieno fuori ruolo presso USL 9 di 
Lanusei e USL 8 siniscola.

1988 / 1989 Assistente medico di Psichiatria a tempo pieno fuori ruolo presso USL 11 di isili e 
USL 17 di Carbonia.

1989 / 1991 Assistente medico di Psichiatria a tempo pieno di ruolo presso USL 11 di Isili.
1991/1992 Assistente medico di Psichiatria a tempo pieno di ruolo presso USL 21 di Cagliari.
1992 /1993 Assstente medico di Psichiatria a tempo pieno di ruolo presso Usl 20 di Cagliari.

1993 /1995 Dirigente medico di 1°livello a tempo pieno di ruolo presso il centro di salute 
mentale Cagliari EST dell'USL 20 di Cagliari.

1995 / 2007 Dirigente medico di Psichiatria  a tempo pieno di ruolo presso il centro di salute 
mentale Cagliari EST dell'ASl 8 di Cagliari.

2007 / a tutt'oggi Dirigente medico a tempo pieno di ruolo presso il centro di salute mentale Cagliari 
A dell'ASL 8 di Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1983 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Sassari.
1987 Specilizzazione  in Neuropsichiatria Infantile presso l'Università degli Studi di 

Sassari.
2004 Conferimento incarico di funzioni operativo-professionali per la Psicoterapia 

individuale.

Partecipazione anumerosi corsi e seminari di formazione, sia per quanto riguarda 
l'aspetto diagnostico e farmacologico che quello psicoterapico.Inoltre dal 2002 
conseguiti i crediti ECM richiesti per la formazione continua in Medicina.



PRIMA LINGUA
Italiana

ALTRE LINGUE  Inglese scolastico

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.

[ 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.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE

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 Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data 18.04.14                                                                                                    Firma  Francesca Onida

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

.
 


