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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  ZEDDA ALESSANDRO 

Indirizzo  Ospedale “S. Marcellino”, Viale Rinascita 1 - 09043 Muravera (CA)  

Telefono   070 6097735 (Pronto Soccorso) - 0706097723 (Chirurgia Generale) 

Fax  070 9930459 - 0706097722 

E-mail  alessandrozedda@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27 MAGGIO 1968 CAGLIARI 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01 GENNAIO 2009 AL 03 GENNAIO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura Polispecialistica Sant’ Elena, Viale Marconi N.160, CAP 09045 QUARTU S. ELENA 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Medico Generale con rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia Medica addetto al Servizio di guardia medica interdivisionale 

 

• Date (da – a)  01 gennaio 2009 al 03 gennaio 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Residenza Sanitaria Assistenziale “Monsignor Virgilio Angioni”(struttura privata), via Serra 

Perdosa n.4, CAP 09045 Quartu S. Elena, loc. Flumini (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Medico Generale con rapporto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date (da – a)  04 gennaio 2011 al 03 settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari – “Ospadale San Marcellino”, viale Rinascita n°1, CAP 09043 

Muravera  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Contratto pubblico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico reparto chirurgia 

 

                                                                     

• Date (da – a)  04 settembre 2011 al 03 gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari – “Ospadale San Marcellino”, viale Rinascita n°1, CAP 09043 

Muravera  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Proroga contratto pubblico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico reparto chirurgia 
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• Date (da – a)    07  marzo 2011 al 07 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari – Ospadale “San Giuseppe”, Via Emilia n° 1, CAP 08033  

Isili  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Proroga contratto pubblico a tempo determinato (scadenza 03 gennaio 2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico reparto Chirurgia (mobilità d’urgenza per sopraggiunte temporanee esigenze 

di servizio) 

 

• Date (da – a)  04  gennaio 2013 al 03 gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari – Ospadale “San Marcellino”, viale Rinascita n° 1, CAP 09043 

Muravera  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Proroga contratto pubblico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico reparto Chirurgia 

 

• Date (da – a)  07 gennaio 2013 al 03 gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari – Ospadale “San Marcellino”, viale Rinascita n° 1, CAP 09043 

Muravera  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Proroga contratto pubblico a tempo determinato (scadenza 03 gennaio 2014) 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico reparto Pronto Soccorso (assegnazione provvisoria per sopraggiunte esigenze 

di servizio) 

 

• Date (da – a)  04 gennaio 2014 al 03 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda USL n° 8 di Cagliari – Ospadale “San Marcellino”, viale Rinascita n° 1, CAP 09043 

Muravera  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Proroga contratto pubblico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico reparto Pronto Soccorso (assegnazione provvisoria per sopraggiunte esigenze 

di servizio) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25 Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Istituto di Clinica Chirurgica 

Ospedale San Giovanni di Dio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 LAUREA in MEDICINA e CHIRURGIA con voto di 106/110, discutendo la tesi dal titolo “I 
sostituti del plasma” 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo con voto 85/90 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

11 Agosto 2003 

Ordine professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi – n° tessera 8198 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2003 - Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Istituto di Clinica Chirurgica 

Ospedale San Giovanni di Dio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale  

 

 

 

• Date (da – a)  24 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Istituto di Clinica Chirurgica 

Ospedale San Giovanni di Dio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione in Chirurgia Generale con voto di 50/50, discutendo la tesi dal titolo “La 
deiscenza anastomotica nella chirurgia colo-rettale: incidenza, fattori di rischio e 
trattamento”. 

   

 

 

 

PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE   
 

   FRANCESE  

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  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. 

  

 

 

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. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows); procedure invasive di primo 

soccorso (drenaggio toracico, cateterismi); diagnostica ecografica (FAST) acquisite presso  l’ 

unità operativa di Chirurgia generale del presidio ospedaliero “San Marcellino” ASL n°8 

Muravera  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerosi congressi. Socio A.C.O.I. (Associazione Chirurghi Ospedalieri 

Italiani) 

 

ALLEGATI   

 

 

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

Data  29 gennaio 2014                                                                                   Firma    Alessandro Zedda 


