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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  Rattu Carlo 
Indirizzo  51/57, via Tamburino Sardo, 09134, - Cagliari 
Telefono  Abitaz.070/523630 – Cell.3394751405 

Fax        /// 
E-mail       - 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01-10-1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    
Dal 1/2/2013 –dirigente medico ASL8 di Cagliari, c/o UOC Pneumologia Territoriale Ospedale 
Binaghi; 
 
Dal 28/12/2009 – assunzione a tempo indeterminato presso la sede I.N.R.C.A. di Cagliari 
U.O.Pneumologia,in qualità di Dirigente Medico, quale vincitore di concorso pubblico; 
 
Dal 28/03/2009 – vincitore di selezione pubblica, nell’ambito della quale si è classificato al 
primo posto, presso la sede I.N.R.C.A. di Cagliari, U.O. di Pneumologia, in qualità di Dirigente 
Medico con orario di servizio di 38 ore settimanali; 
 
Dal 28/06/2005 al 18/03/2009 – vincitore di selezione pubblica, nell’ambito della quale si è 
classificato al primo posto, presso la sede I.N.R.C.A. di Cagliari, U.O. di Pneumologia, in 
qualità di Dirigente Medico con orario di servizio di 38 ore settimanali; 
 
Dal 15/08/2002 al 31/12/2004 –contratto libero professionale presso la sede I.N.R.C.A. di 
Cagliari, U.O. di Pneumologia, in qualità di Dirigente Medico con orario di servizio di 38 ore 
settimanali; 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.R.C.A. via delle Cicale n°11, 09134 , Cagliari /Pirri- 
ASL8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico 
UOC di Pneumologia territoriale Ospedale Binaghi 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico nella disciplina di Pneumologia 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza reparto, day hospital, ambulatorio diurno di pneumologia, ambulatorio del fumo, 

studio dei disturbi respiratori durante il sonno, fisiopatologia respiratoria, turni di guardia medica 
diurna/notturna e festiva,ecografia toracica ed internistica. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1996 – incarico trimestrale di assistenza sanitaria sul territorio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL8 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 
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• Tipo di impiego  Medico Emergenza/Urgenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico Emergenza/Urgenza – ambulatorio – chirurgia ambulatoriale. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 09/11/1999 al 2006 – Medico Interno presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
Internistiche dell’Università degli Studi di Cagliari,Policlinico Universitario, nel Centro di 
Ultrasonologia Internistica; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario 
• Tipo di impiego  Medico Interno  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione e refertazione di esami ecografici. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Dal 13/04/2000 al 28/02/2001 – contratto d’opera professionale in qualità di Medico Specialista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario – presidio di  Monserrato 
• Tipo di impiego  Medico Specialista Geriatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Turni di guardia medica diurna/notturna e festiva 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 19/09/2000 al 15/02/2001 – esercitato attività professionale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Medico sostituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico  di assistenza primaria generica 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 2000/2001 -  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Mediche 
• Tipo di impiego  Prestazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Censimento e valutazione psico-fisica dei centenari ed ultracentenari 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2001/2002- 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratorio analisi – Via Ada Negri - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi convenzionato SSN 
• Tipo di impiego  Medico addetto ai prelievi ematici 

• Principali mansioni e responsabilità   prelievo ematico e gestione del paziente 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2002 – ( durata 3 mesi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale “G.Brotzu” Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera ad alta Specializzazione settore “ Radiodiagnostica” 
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• Tipo di impiego  Medico Interno corsista 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione e refertazione esami ecografici internistici 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1985 –  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “ G.M.Dettori” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, greco, filosofia, italiano, storia, matematica, fisica,storia dell’arte, francese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   27/10/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari facoltà di Medicina e Chirurgia 

   
• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione   Votazione 108/110 e tesi in Neurochirurgia dal titolo “Mieloradicolopatia cervicale da 
spondilodiscoartrosi” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1995 - 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari 

   
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione  

• Livello nella classificazione    Votazione 86/90 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                                   Specializzazioni post-laurea 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

   
• Qualifica conseguita  Specializzazione Geriatria e Gerontologia - Radiodiagnostica 

   Pneumologo 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera ad alta specializzazione “G.Brotzu” reparto di Radiodiagnostica 

   
• Qualifica conseguita  Diploma scuola S.I.U.M.B. di ecografia internistica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.S.A.C.E. 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di BLSD ( rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce) 

    
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   2007 -2008 -2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.N.R.C.A. di Cagliari via delle Cicale n°11 

   
• Qualifica conseguita  Progetti formativi aziendali (corso formazione addetti antincendio-corso risk management-) 

   Corso BLSD. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date   Dal 1993 a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Partecipazione a numerosi eventi scientifici e master class di aggiornamento in Medicina 

Interna, Pneumologia ed Imaging regionali,  nazionali ed internazionali. Numerosi corsi teorico-
pratici ad alta specializzazione (in particolare ecografia internistica e toracica).Partecipazione 
inoltre ad eventi didattici come tutor e come relatore ed a studi scientifici. 

   
• Qualifica conseguita  Aggiornamento ed affinamento delle competenze teorico-pratiche 

    
 

 
 
 

PRIMA LINGUA 
  

Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  base 

• Capacità di scrittura  base 
• Capacità di espressione orale  base 

 
 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Cagliari , 18.06.2014 
 NOME E COGNOME  
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                                                                                                                            Carlo Rattu 

 __________________________________________ 


