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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  [CORDA STEFANIA] 

Indirizzo  [ VIA TRENTINO 13 ,CAGLIARI ,SARDEGNA, ITALIA ] 

Telefono  706096172 

Fax  706095972 

E-mail  stefaniacorda@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italy 

 

Data di nascita  [ 27-09-1973 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   

Dal 14 febbraio 2008 per trasferimento a tutt’oggi servizio in qualità di 

dirigente medico specialista in cardiologia a tempo indeterminato presso 

utic-cardiologia del p.o. ss. trinità di cagliari.  

Dal 01 febbraio 2005 assunzione a tempo indeterminato in qualità di 

dirigente medico specialista in cardiologia presso la divisione medicina di 

p.o. san marcellino – muravera.   

Dal 15 dicembre 2003 al 31 gennaio 2005: contratto libero professionale in 

qualità di dirigente medico specialista in cardiologia presso la divisione 

medicina di p.o. San marcellino – muravera.   

Dal 14 febbraio 2000 al 06 novembre 2003: frequenza del reparto di 

cardiologia dell’ospedale san giovanni di dio in qualità di medico 

specializzando 

Dal 1 giugno 1999 sino all’ingresso in scuola di specializzazione in 

cardiologia:  frequenza del reparto di cardiologia dell’ospedale san giovanni 

di dio in qualità di medico interno 

Dal 1 aprile 1997 sino al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia: 

frequenza del reparto di cardiologia dell’ospedale san giovanni di dio in 

qualità di studente interno 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale  ASL 8, Via Pier della Francesca,Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Terapia Intensiva coronarica (UTIC), Terapia sub intensiva, Corsia 

cardiologica, Guardie cardiologiche, Ambulatorio cardiologico istituzionale, 
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Ambulatorio TAO, Ambulatorio cardiologico Riabilitazione Post Infarto,  

Diagnostica cardiovascolare: ecocardiografia, test da sforzo.  

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   

Dal 2012  è  formatore nell’ambito di Corsi per la gestione territoriale dello 

Scompenso cardiaco  in Sardegna e   ha svolto diversi corsi come 

formatore.  

Dal 2012  istruttore ACLS ANMCO ed ha svolto diversi corsi in qualità di  

istruttore ACLS 

In data 19-21 Dicembre 2011 ad Alghero partecipazione al Corso per 

Formatori nell’ambito del progetto: PREVENZIONE DELLO SCOMPENSO 

CARDIACO E DELLE SUE RECIDIVE.  

In data 8-9 Marzo 2011 a Pisa partecipazione  al Corso Istruttore ACLS 

(Advanced Cardiac Life Support) ANMCO-AHA secondo linee guida ILCOR.  

Dal 12/02/2005 al 13/02/2006   docente  del corso “Il senso del lavoro di 

equipe” per conto dell’Enaip Sardegna di Muravera, nell’ambito del Progetto 

Formativo di aggiornamento per gli operatori dell’assistenza domiciliare. 

Specializzazione in Cardiologia con tesi: “CARATTERIZZAZIONE 

PROGNOSTICA DEL SOGGETTO A RISCHIO: RUOLO DELLA RISERVA 

DI FLUSSO CORONARICO E DELLO SPESSORE MEDIO-INTIMALE IN 

PREVENZIONE PRIMARIA”) presso l’Università degli Studi di Cagliari in 

data 6 novembre 2003 con votazione 50/50 e lode. 

Laurea In Medicina e Chirurgia con tesi “UN NUOVO METODO PER LA 

MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA RISERVA CORONARICA: 

ECOCONTRASTOGRAFIA TRANSTORACICA IN SECONDA ARMONICA. 

CONFRONTO CON LA FLUSSIMETRIA DOPPLER INTRACORONARICA 

presso l’Università degli Studi di Cagliari in data 18 dicembre 1998 con 

votazione 110/110 e lode e menzione speciale. 

Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico Tortoli' nel 1992con 

votazione 56/60.  

Membro  dell’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). 

Partecipa in qualità sia di discente che di relatore a numerosi corsi e 

congressi. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  [ FRANCESE E INGLESE] 

 

ALTRE LINGUE  [  ] 

 

  [ FRANCESE /INGLESE] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono/sufficiente. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono/sufficiente. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono/sufficiente. ] 

 

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  DI RELAZIONE INTERPERSONALE , DI COMUNICAZIONE E DI  

ADATTAMENTO ALLE DIVERSE SITUAZIONI 

 ] 

 

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. 

 [ BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO in campo lavorativo e personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ BUONE  CONOSCENZE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI SOFTWARE PER LA 

GESTIONE  INFORMATICA DELLA CARTELLA CLINICA  E  PER LA REFERTAZIONE 

DEGLI ESAMI. 

BUONA  CONOSCENZA DELL'UTILIZZO DEI MOTORI DI RICERCA INTERNET ] 

 

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. 

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

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

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

Data ___26-06-2014_______________________                                                                         Firma ______________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  


