Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Simonetta Caria
San Giovanni 402 09127 Cagliari
3470886541
simcari@tin.it
Italiana
5 settembre 1959

Esperienza lavorativa
• Date

Dal 1 marzo 2013 Dirigente medico di 1 ° livello di ruolo di
Nefrologia e Dialisi con incarico di lavoro a tempo pieno (ex IX° livello)
presso la ASL n° 8 di Cagliari
Dal 3 giugno 1993 a tutt’oggi Dirigente medico di 1 ° livello di ruolo di
Nefrologia e Dialisi con incarico di lavoro a tempo pieno (ex IX°
livello). Dal giugno 2008 in servizio presso l’UO di diabetologia di
Olbia per il progetto Prevenzione nefropatia diabetica.
Da 18/01/1993 a 02/06/1993 Assistente medico di nefrologia e dialisi
Ospedale di Olbia
Da 29/09/1992 a 17/01/1993 Assistente medico di diabetologia Ospedale
di Olbia
Da 28/01/1992 a 27/09/1992 Assistente medico di laboratorio Ospedale
di Olbia
Da 18/09/1991 a 27/01/1992 Assistente medico di medicina interna
Ospedale SS. Trinità di Cagliari
Da 11/08/1991 a 18/09/1991 Assistente medico di cardiologia Ospedale
di Sorgono
Dal 27/03/1987 al 17/09/1991 Medico interno istituto di Clinica medica
di Cagliari
AA1994-95 Insegnamento di Statistica medica scuola per infermieri
professionali di Olbia
AA1995-96 insegnamento di geriatria scuola per infermieri professionali
di Olbia
AA 2004-05 Geriatria scuola OSS di Olbia
AA 2005-06 Geriatria scuola OSS di Olbia
Certificato di docenza nei Corsi di qualificazione per operatore socio
sanitario a favore del personale in servizio presso le strutture sanitarie
e/o socio assistenziali in possesso di qualifiche di OTA- ADEST-ASS e
di altre qualifiche afferenti all’area socio sanitaria. Programma “Carlo
Urbani” Corso n060192 e relativa estensione (corso n.080040). Ore
complessive 350 di cui 70 nell’anno 2007 e 43 nell’anno 2008.
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• Tipo di azienda o settore
Aziende sanitarie

Dal 01/03/2013 a tuttoggi ASL 8 Cagliari
Da 27/01/1992 a 28/02/2013 ASL 2 Olbia
Da 18/09/1991 a 26/01/1992 USL 21 Cagliari
Da 11/08/1991 a 18/09/1991 USL Sorgono
Da 27/05/1987 a 17/09/1991 Medico Interno Università degli studi di
Cagliari

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Medico Chirurgo
Responsabile ambulatorio di prevenzione della nefropatia diabetica

Istruzione e formazione
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Capacità e competenze
personali acquisite nel corso
della carriera ma non
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

Gennaio-Novembre 2008 : percorso formativo “Dirigente del servizio
sanitario regionale e dell’amministrazione pubblica” Olbia 1-Progetto
Ippocrate – lotto 1
Corso della scuola di ecografia internistica (S.I.U.M.B.) Cagliari
giugno-settembre 2001
9 dicembre 1997 specializzazione in Nefrologia presso l’Università di
Siena
Da 01/04/1989 a 21/07/1992 specializzazione in Gastroenterologia e
endoscopia digestiva presso Università di Cagliari
26/03/1987 Laurea in Medicina e chirurgia
1978 Diploma di Liceo classico
Il diploma di specializzazione in Nefrologia è stato conseguito
all’Università di Siena
I diplomi di Laurea e specializzazione in Gastroenterologia sono stati
conseguiti presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di
Cagliari
Il diploma di liceo scientifico è stato conseguito presso il liceo “Siotto”
di Cagliari
Tutte le materie inerenti la facoltà di Medicina e chirurgia più le materie
oggetto dei corsi di specializzazione
Medico chirurgo
Attualmente partecipa allo studio Novartis CSPA100A2305.
Partecipa come co-sperimentatore allo studio clinico Variety
dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
*orale

Buona
Elementare
Buona
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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.

So relazionarmi con gli altri perché lavoro con pazienti cronici con cui
il rapporto interpersonale è fondamentale. Coordino e collaboro con gli
infermieri professionali

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.

Coordino il progetto di prevenzione della nefropatia diabetica nel
territorio

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Uso bene il computer, so navigare in internet e uso i principali strumenti
informatici

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno
ecc.

Ho scarse competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Competenze non
precedentemente indicate.

Pratico il nuoto e mi interesso di cultura araba

Patente o patenti

Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Sono sposata e ho due figlie

La sottoscritta 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 196/03.

Cagliari 30 giugno 2014
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NOME E COGNOME
Simonetta Caria

