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Via degli Usignoli,3, 09126 Cagliari (Italia) 

 0706094466    

 ritacontini56@asl8cagliari.it 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/10/1995–alla data attuale Dirigente biologo I livello
ASL8 CAGLIARI, Cagliari (Italia) 

Esecuzione e verifica di analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologia con specializzazione nel 
campo del settore di Microbiologia clinica di cui è responsabile e in cui svolge attività didattica 
istruendo personale tecnico,tirocinanti e studenti.

Incarico di sostituto del responsabile di struttura complessa nei casi di assenza breve.

Organizzazione turni di servizio del personale dirigente

01/01/1993–01/10/1995 Dirigente Biologo I livello
ex Usl 20 Cagliari, Cagliari (Italia) 

Esecuzione e verifica di analisi di laboratorio chimico-cliniche con particolare attenzione al settore 
della chimica.

Organizzazione dei turni di servizio del personale dirigente

11/04/1991–31/12/1992 Biologo collaboratore
ex Usl 20 Cagliari, Cagliari (Italia) 

Esecuzione e verifica di esami di laboratorio di chimica-clinica 

09/1988–03/1991 Biologo/Biologa
Laboratorio analisi chimico-cliniche Racugno-Sale-Atzeni, Cagliari (Italia) 

Esecuzione e verifica di esami di laboratorio; in particolare microbiologia,dosaggi ormonali e sterilità.

Coordinatore del laboratorio e referente del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

11/1981 Laurea in Scienze Biologiche
Università degli studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Francese A1 A2 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l'attività professionale che richiede una elevata 
capacità di lavoro in equipe sia nella routine che nell'affrontare problematiche di elevata complessità

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche Buona padronanza dei software gestionali di laboratorio e utilizzo di strumentazione di laboratorio
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