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Allegato D
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 CARIA STEFANIA
Indirizzo VIA AGRICOLA 2A - MONSERRATO
Telefono 0706097701

Fax

E-mail stefaniacaria@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/12/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 25/07/ 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dottor Piergiorgio Bolasco; U.O.T. ASL 8  Via Turarti Quartu Sant’ Elena (Ca)

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa Territoriale Nefrologia e Dialisi ASL 8
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità - Gestione clinica dei pazienti in lista trapianto renale
- Attività ambulatoriale e gestione clinica di pazienti affetti da Insufficienza renale cronica (dallo
stadio 1 allo stadio 5)
- Attività ambulatoriale (in collaborazione con la dietista) dedicato alla gestione nutrizionale di
pazienti affetti da Insufficienza renale cronica, Diabete, Ipertensione e Sindrome metabolica
- Servizio di guardia e di consulenza sull’intero ospedale
- Gestione clinica dei pazienti emodializzati
- Gestione di trattamenti dialitici d’urgenza
- Partecipazione a studi clinici, corsi e seminari nefrologici

• Date (da – a) Dall’ 1/06/2004 al 22/07/ 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dottor Paolo Altieri Ospedale Brotzu Via Peretti Cagliari

• Tipo di azienda o settore Nefrologia, Dialisi e Trapianto
• Tipo di impiego Contratto libero-professionale per medico nefrologo

• Principali mansioni e responsabilità - Servizio di guardia diurna/notturna e di consulenza sull’intero ospedale
- Gestione clinica dei pazienti emodializzati
- Gestione di trattamenti dialitici d’urgenza e di trattamenti continui in unità di cura coronarica e
rianimazione (posizionamento e sostituzionedi cannule femorali mono- e bilume)
- Gestione clinica ambulatoriale dei pazienti in dialisi peritoneale
-Gestione clinica dei pazienti post-intervento trapianto renale
- Attività ambulatoriale e gestione clinica di pazienti pre-uremici
- Partecipazione a studi clinici, corsi e seminari nefrologici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Master Universitario I livello in Nutrizione e Dietetica in Nefrologia 2012
Diploma di Specializzazione in Nefrologia dal 2001 al 2004 con voto 50/50 e lode
Tirocinio post laurea 2000
Laurea in Medicina e Chirurgia in data 20/12/1999 con voto110/110 con la tesi Vasculiti ANCA-
correlate (Studio retrospettivo della durata di 20 anni condotto presso)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Nefrologia presso l’ Università di Cagliari.
La specializzazione è stata conseguita frequentando il Reparto Nefrologia, Dialisi e trapianto di
rene dell’Ospedale Brotzu di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studi umanistici, Medicina e Chirurgia, nefrologia.
Nel corso della specializzazione frequenza nei seguenti settori:

- Dialisi peritoneale (6 mesi)
- Day Hospital ed attività ambulatoriale (1 anno)
- Nefrologia, Degenza e Trapianto (1 anno)
- Emodialisi e Terapia intensiva ( 1 anno)
- Ha partecipato a numerosi corsi e seminari nefrologici

Durante i primi 2 anni di specialità ha regolarmente frequentato l’Ambulatorio dedicato alla
gestione delle Nefropatie su base immunolgica (LES,Vasculite, etc)

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia
Specialista in Nefrologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura Elementare

• 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.

BUONA CAPACITÀ RELAZIONALE, SVILUPPATA NEGLI ANNI DI STUDIO E APPROFONDITA NEL LAVORO
QUOTIDIANO DI MEDICO CON RICERCA DI MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITA’ DI LAVORO DI SQUADRA E
DI RELAZIONE CON I PAZIENTI

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza di Office con proprietà nell'uso  dei relativi software; uso disinvolto di Internet
a scopo di aggiornamento e comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

RELATORE A CONGRESSI REGIONALE E NAZIONALE IN AMBITO NEFROLOGICO

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

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

Cagliari, 23 /06/2014
In fede

Stefania Caria


