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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  LUIGI LAI 
Indirizzo  PO MARINO, VIALE POETTO, CAGLIARI 09100 
Telefono  070 609 4393 

Fax  070 609 4390 
E-mail  LUIGILAI@ASL8CAGLIARI.IT 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31 OTTOBRE 1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Cagliari, via Piero della Francesca, Selargius 

• Tipo di azienda o settore  PO Marino 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2003 - Responsabile della Struttura Semplice di Ecocardiografia 
della UO complessa di Cardiologia PO Marino 
Dal Luglio 2012 Direttore  ff della UOC  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Specializzazione in Cardiologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• 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. 

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

 
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. 

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

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Eco transtoracico e transesofageo (certificato di 
competenza SIEC) Gestione dei comuni software di 
gestione dati (foglio elettronico, Slides, Testi, database) 
Utilizzo del Web 

 
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. 

 Già Docente di Cardiologia nel Corso Regionale di Medicina 
Generale. Relatore su temi cardiologici a numerosi corsi e 
Congressi, di ambito regionale. E' attivo nell'ambito della 
divulgazione, con la partecipazione a trasmissioni televisive 
di ambito regionale Segue regolarmente i principali 
congressi di aggiornamento cardiologico nazionale 
(Cordiologia-Milano, Conoscere e curare il cuore-Firenze, 
SIC, ANMCO) E' autore di circa 25 lavori (tra cui due con 
Primo nome) pubblicati per lo più su riviste nazionali. 
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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 dati personali ai sensi del Dlgs 196 e ss. Mm. Ii. 
 
Cagliari, _________________                Firma ______________________ 


