
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 GAMBARDELLA ALESSANDRA
Indirizzo 2, VIA IS MIRRIONIS, CAGLIARI, ITALY

Telefono +39 070 6095858
Fax +39 070 6095854

E-mail alessandragambardella@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 14/11/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• Date (da – a) Dal 04/10/2010 – ad oggi

Dirigente Medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
SS. Trinità

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Usl n. 8 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Dirigente Medico Anestesista e Rianimatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Eseguiva le sedute operatorie delle sale presenti nel proprio Presidio di appartenenza.

• Date (da – a) Dal 20/12/2008– al 03/10/2010
Dirigente Medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
San Marcellino Muravera

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Usl n. 8 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Dirigente Medico Anestesista e Rianimatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Eseguiva le sedute operatorie delle sale presenti nel proprio Presidio di appartenenza.

• Date (da – a) Dal 27/05/2008 – al 19/12/2008
Dirigente Medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
Santa Barbara Iglesias

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Usl n. 7 Carbonia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Dirigente Medico Anestesista e Rianimatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Eseguiva le sedute operatorie delle sale presenti nel proprio Presidio di appartenenza.

• Date (da – a) Dal 12/12/2007 – al 25/05/2008 
Dirigente Medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale
G.P. Delogu

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Usl n. 5  Oristano

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Dirigente Medico Anestesista e Rianimatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Eseguiva le sedute operatorie delle sale presenti nel proprio Presidio di appartenenza.

 

mailto:alessandragambardella@asl8cagliari.it
mailto:alessandragambardella@asl8cagliari.it


• Date (da – a) Dal 01/11/2007– al 11/12/2007
Dirigente Medico presso la Casa di Cura “Città di Quartu” e “Policlinico S. Elena”

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Quartu S.Elena

• Tipo di azienda o settore

 



• Tipo di impiego Dirigente Medico Anestesista e Rianimatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Eseguiva le sedute operatorie delle sale presenti nel proprio Presidio di appartenenza.

• Date (da – a)  Da 07/2004 – al 14/10/2007

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Diploma di specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione presso l’Università di Cagliari 
(durata del corso 3 anni). 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Attività specialistica in Terapia Intensiva ed 
anestesiologica in Sala Operatoria.

• Qualifica 
conseguita

Specialista in Anestesia e Rianimazione

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

                              • Date 
(da – a)

25/10/2002

   • Nome e tipo di istituto 
di istruzione
                                       
o formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Cagliari.
Abilitazione ed iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di Cagliari- anno 2003

                  • Principali 
materie / abilità
         professionali 
oggetto dello studio

Medicina e chirurgia

                          • 
Qualifica conseguita

Medico chirurgo

• Livello nella 
classificazione 
     nazionale 
(se pertinente)

     

    ITALIANO

     
     INGLESE

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Scolastica

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.

Svolge la propria attività lavorativa presso le sale operatorie di: Chirurgia, Ginecologia, 
Ortopedia, Urologia, Gastroenterologia, Chirurgia Pediatrica, Otorinolaringoiatria, 
Chirurgia Maxillo facciale, Radiologia interventistica, sia individualmente che in team. 
Autonoma in tutte le procedure della Struttura Rianimatoria e dell’ Anestesia .-

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.



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.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Buona conoscenza sull’utilizzo dei Ventilatori Meccanici, dei monitoraggi, del 
fibroscopio, dell’ecografo ed emogasanalisi.
Capacità di utilizzo del sistema operativo windows e dei vari pacchetti applicativi come 
l’office.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

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..

Data __________________________                                                                         Firma 
__________________________________

 


