
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 MARIA FERNANDA BERTOLINO

Indirizzo 15 VIA CABONI CAGLIARI

Telefono 706095008
Fax 706095001

E-mail mariafernandabertolino@asl8cagliari.it

Codice Fiscale BRTMFR55T56B354R

Nazionalità italiana

Luogo e Data di nascita CAGLIARI 16/12/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 08/02/1990 A TUTT'OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL8 via Piero della Francesca Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Dirigente medico a tempo indeterminato UOC consultorio area vasta

• Principali mansioni e responsabilità Specialista ginecologia ostetricia consultorio via Talete Cagliari

• Date (da – a)  21/12/1983 AL 07/02/1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL N° 19 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Assistente medico tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Igiene sanità pubblica e organizzazione servizi sanitari di base

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [dal 29/03/1989 al 07/07/1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in igiene e medicina preventiva

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal  17/02/1982 al 21/11/1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Specializzazione in ostetricia e ginecologia

• Qualifica conseguita Specialista in ostetricia e ginecologia
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



• Date 07/07/81
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea medicina e chirurgia

• Qualifica conseguita Medico chirurgo 110/110 e lode
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE inglese

inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

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.

Lavoro in equipe multiprofessionale nel consultorio di appartenenza. Riunioni di confronto e 
aggiornamento intra ed inter professionale. Lavoro su migranti della comunità europea ed extra-
comunitari con l'ausilio di mediatori culturali. Partecipazione a progetti aziendali quali progetto 
ISS su percorso nascita  e progetto ASL per l'accreditamento dei consultori familiari in team 
multiprofessionali

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.

Coordinamento degli operatori professionali del consultorio di appartenenza in qualità di 
referente dello stesso

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Conoscenza elementare principali software,navigazione
internet

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

Insegnamento scuola convitto MARIA DI PIEMONTE ASL N°20 Cagliari  corso per infermieri 
professionali anni accademici : 82/83; 83/84; 86/87; 87/88;

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

Data ___02/07/2014_______________________                                                                         Firma               maria fernanda bertolino   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.


