
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 ALESSANDRA FOIS

Indirizzo 98, Via Machiavelli, 09131, Cagliari, Italia
Telefono 0706096445 

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/08/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 12/12/2012 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL 8- Cagliari Via Romagna

• Tipo di azienda o settore U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Diagnosi e cura patologie neuropsichiatriche dell’età evolutiva

• Date (da – a)  DAL 18/06/2012 AL 10/12/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 3-  Nuoro Via Mannironi

• Tipo di azienda o settore Neuropsichiatria Infantile
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Diagnosi e cura patologie neuropsichiatriche dell’età evolutiva

• Date (da – a) Dal 10/10/2011 al 3/06/2012
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL Brotzu – Cagliari Piazza Ricchi 1

• Tipo di azienda o settore Reparto di pediatria
• Tipo di impiego Consulenza medica Specialistica in qualità di Neuropsichiatra Infantile

• Principali mansioni e 
responsabilità

Diagnosi e cura patologie neuropsichiatriche dell’età evolutiva

• Date (da – a)  Dal 14/05/2009 Al 8/10/2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AIAS (Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici Cagliari) Viale Poetto- Cagliari; sedi di 
Oliena, Orosei, Siniscola, San Vito.

• Tipo di azienda o settore Centro Convenzionato per la Riabilitazione
• Tipo di impiego Consulenza medica Specialistica in qualità di Neuropsichiatra Infantile

• Principali mansioni e 
responsabilità

Diagnosi e cura patologie neuropsichiatriche dell’età evolutiva

• Date (da – a)  DAL 01/06/2010 AL 01/06/2011
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Neuropsichiatria Infantile
• Tipo di impiego Titolare Assegno di Ricerca

• Principali mansioni e 
responsabilità

Realizzazione Progetto: “Ricerca dei Marcatori Neurobiologici dell’autismo e correlazione con i 
fenotipi clinici: il ruolo delle neuroimmagini e dell’elettoencefalografia” - Area Scientifico 
Disciplinare: Scienze Mediche – Settore MED/39

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2004 a Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile

• Qualifica conseguita Specialista in Neuropsichiatria Infantile
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Voto di specializzazione 50/50 e lode

• Date (da – a) Dal 2004 a Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Voto di laurea 110/110 e lode

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE  INGLESE, FRANCESE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.



Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

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.

Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite in tutti i contesti lavorativi in cui ho 
lavorato. Il ruolo di dirigente medico/ consulente in Neuropsichiatria Infantile richiede 
necessariamente il lavoro in equipe con altre figure professionali e il sapersi relazionare con gli 
utenti (bambini e famiglie)

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.

Ottime competenze organizzative acquisite in ambito lavorativo tali da permettere la corretta 
esecuzione di progetti per il benessere degli utenti e delle famiglie. Attività di tutoraggio per 
psicologa tirocinante a partire dal 26/03/2014 .
Partecipazione al progetto di ricerca “Ricerca dei Marcatori Neurobiologici dell’autismo e 
correlazione con i fenotipi clinici: il ruolo delle neuroimmagini e dell’elettoencefalografia” - Area 
Scientifico Disciplinare: Scienze Mediche – Settore MED/39

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Costante utilizzo di computer nel lavoro e in ambito domestico con buona conoscenza del 
pacchetto office e rete internet.

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 __________________________                                                                         Firma __________________________________
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