
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 CAU  MARIA  PAOLA

Indirizzo UONPIA ( Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile –Adolescenza)
ASL 8 CAGLIARI  DISTRETTO QUARTU-PARTEOLLA

Telefono 070/6097426

Fax 070/6097218

E-mail mariapaolacau@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/11/56

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/10/2009  a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 CAGLIARI - Via Piero della Francesca n°1 Selargius

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile   e Adolescenza del  Distretto Quartu - Parteolla 
• Tipo di impiego Dirigente Medico con incarico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento e programmazione in qualità di Referente UONPIA .
Attività clinico-diagnostica ( visite neurologiche, valutazioni psicodiagnostiche, colloqui 
psichiatrici) e di presa in carico terapeutica del minore e della famiglia (psicoterapia individuale, 
interventi di supporto alla coppia genitoriale, psicofarmacoterapia ). 
Accertamenti Medico-legali. Attività di Consulenza e Collaborazione Interstituzionale (Tribunale 
dei Minorenni,Tribunale Ordinario, Scuole,Enti locali ). Attività di Consulenza ad altri  Servizi 
Sanitari ospedalieri e territoriali( UVT ecc). Collaborazione e partecipazione a tavoli operativi 
interistituzionali ( INTERPLUS)

• Date (da – a) Dal 01/09/1995 al 31/09/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 6 SANLURI – Via Ungaretti  Sanluri

• Tipo di azienda o settore U.O.T. di Neuropsichiatria Infantile   e Adolescenza  Distretti  Guspini e Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico con incarico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinico-diagnostica e di presa in carico terapeutica del minore e della famiglia. 
Accertamenti Medico-legali. Attività di Consulenza e Collaborazione Interstituzionale (Tribunale 
dei Minorenni,Tribunale Ordinario, Scuole,Enti locali ). Attività di Consulenza ad altri  Servizi 
Sanitari ospedalieri e territoriali.

• Date (da – a) Dal 06/04/1993 al 31/08/1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n*15 - Guspini 

• Tipo di azienda o settore U.O.T. di Neuropsichiatria Infantile   e Adolescenza  Distretti  Guspini e Sanluri
• Tipo di impiego Dirigente Medico con incarico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinico-diagnostica  e di presa in carico terapeutica del minore e della famiglia.

Accertamenti Medico-legali. Attività di Consulenza e Collaborazione Interstituzionale (Tribunale 
dei Minorenni,Tribunale Ordinario, Scuole,Enti locali ). Attività di Consulenza ad altri  Servizi 
Sanitari ospedalieri e territoriali.
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• Date (da – a)  Dal 28/01/1993 al 05/04/1993
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n°12 - Ghilarza

• Tipo di azienda o settore U.O.T. di Neuropsichiatria Infantile   e Adolescenza  
• Tipo di impiego Dirigente Medico con incarico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinico-diagnostica e di presa in carico terapeutica del minore e della famiglia. 
Accertamenti Medico-legali. Attività di Consulenza e Collaborazione Interstituzionale (Tribunale 
dei Minorenni,Tribunale Ordinario, Scuole,Enti locali ). Attività di Consulenza ad altri  Servizi 
Sanitari ospedalieri e territoriali.

• Date (da – a) Dal 02/11/1992 al 25/01/1993
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n°22-Quartu S.Elena

• Tipo di azienda o settore Specialistica Ambulatoriale- Disciplina Neuropsichiatria Infantile   
• Tipo di impiego Medico Specialista a tempo definito

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinico-diagnostica e di presa in carico terapeutica del minore e delle  famiglia.

• Date (da – a) Dal 14/07/1992 al 01/11/1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n°12 - Ghilarza

• Tipo di azienda o settore CSM
• Tipo di impiego Assistente Medico di Psichiatria con incarico a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Attività clinico-diagnostica e di presa in carico terapeutica (psicofarmacoterapia e psicoterapia). 
Accertamenti Medico-legali. Attività di Consulenza ad altri  Servizi Sanitari ospedalieri e 
territoriali.

• Date (da – a) Dal 28/08/1991 al 27/04/1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n°15 - Guspini

• Tipo di azienda o settore Area Funzionale Igiene Pubblica -Organizzazione dei Servizi Sanitari di base
• Tipo di impiego Assistente Medico con incarico a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento e  Organizzazione dei Servizi Sanitari di base  nel Presidio 
Poliambulatorio  di Villacidro

• Date (da – a) Anno Accademico 1991/1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Scuola di formazione professionale U.S.L. N° 21- CAGLIARI  

• Tipo di impiego Docente al Corso di Infermieri Professionali 
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento  nelle materie: Neuropsichiatria Infantile ed Igiene Mentale

• Date (da – a) Dal 28/04/1992 a Luglio 1992
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL n°15 - Guspini 

• Tipo di impiego Medico incaricato del Servizio di Guardia Medica, in qualità di Titolare. 
• Principali mansioni e responsabilità Attività  di medicina generale  in regime di Continuità Assistenziale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 17/12/1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a) 1^ sessione 1986 ( Aprile 1987)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Sassari

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale
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• Date (da – a) 30/05/1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Iscrizione all’ Albo  dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari al n°5351

• Date (da – a) 01/07/1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Sassari

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

• Date (da – a) 08/03/1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Iscrizione all’ Albo  degli Psicoterapeuti istituito c/o l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di 
Cagliari ( ai sensi della Legge n. 56/99).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Francese / 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.

Buone competenze relazionali, comunicative e di gestione delle dinamiche di  gruppo con 
particolare attitudine nel favorire   un clima di lavoro costruttivo improntato al rispetto reciproco e 
alla disponibilità al confronto e nel curare l’ accoglienza e  i rapporti con l’utenza  

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.

Buone  capacità e  competenze  di gestione organizzativa, di programmazione dell'attività clinica 
e di coordinamento  dell'Equipe  multiprofessionale nell'ambito del servizio di appartenenza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Adeguate capacità e competenze tecniche nell'uso dei  comuni sistemi operativi e  programmi 
informatici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
                 25/06/2014
Data __________________________                                                                      Firma
                                                                                                                        Maria  Paola  Cau 
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