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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(: Giancarlo. Cognome: Nurchi 
Indirizzo(i) N17 via san Tommaso d’Aquino, 09134, Cagliari (IT) 
Telefono(i)  Cellulare: 3407803202) 

Fax 070520036/ / 0706094399) 
E-mail giancarlonurchi@tiscali.it) 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19-11-1954 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale Dal 1977 studente interno cattedra di Neurochirurgia Università di Cagliari, dal 1979 medico interno 
presso la stessa cattedra, dal 1988 dirigente medico in ruolo di Neurochirurgia (vedi sotto) 

  

Date  
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico in Neurochirurgia dall’aprile 1982 sino al momento attuale 

Principali attività e responsabilità Aiuto corresponsabile di neurochirurgia, responsabile della struttura semplice funzionale di 
Neurochirurgia stereotassica, funzionale e mini-invasiva, vice direttore del dipartimento di Patologia 
Neurologica, sostituto del direttore di neurochirurgia e incarico di direttore di neurochirurgia presso l’A. 
O. Brotzu di Cagliari sino al gennaio 2011, dal gennaio 2011 Direttore della SC di Neurochirurgia 
dell’Ospedale Marino di Cagliari sino al 16-1-2014. Dal 17-1-2014 comandato dall’Azienda Brotzu 
presso quest’ultima S.C. con incarico di sostituto direttore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Brotzu-Cagliari. Via Peretti Cagliarii 
Tipo di attività o settore Neurochirurgia 

  

Istruzione e formazione Laureato in medicina nel 1979, specializzato in Neurochirurgia (Milano) nel 1984, specializzato in 
Neurologia (Cagliari) nel 1988 

  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Neurochirurgia oncologica e vascolare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari e di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua: italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Ing B1  B2  B1  B2  A2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Conoscenza della normativa sul lavoro (pregressa attività di segretario aziendale sindacato medico 
Azienda Brotzu), incarichi di responsabilità organizzativa (di struttura semplice funzionale, di 
dipartimento, di struttura complessa presso l’azienda Brotzu e quella ASL 8 di Cagliari). 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso del PC e in particolare di Word. Uso del sistema informatico regionale (SISAR) 

  

Capacità e competenze artistiche Solo artigiane) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Automobilistica e nautica) 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 


