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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali Antonio Manca 
Nome(i) / Cognome(i)  

Indirizzo(i) Via Gerolamo Fracastoro n3 Cagliari 
Telefono(i) 0706095347 Cellulare: 3397061921 

Fax 0705352 
E-mail Antoman52@tiscali.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/06/1952 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Specialista in Anestesia e Rianimazione Ospedale Oncologico 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date 6 agosto 1981 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico 1° Livello preso il servizio Anestesia e Rianimazione  

Principali attività e responsabilità “Responsabile di struttura semplice” di Rianimazione presso servizio Anestesia e Rianimazione  
Nome e indirizzo del datore di lavoro ospedale Oncologico di Cagliari 

Tipo di attività o settore Anestesia e Rianimazione 
  

Istruzione e formazione  
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Date Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1978 presso l’Università di Cagliari 
Abilitazione all’esercizio della professione nella 2a sessione del 1978 
Iscritto all’ordine dei Medici di Cagliari dal 1978 
Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Univesrsità di Cagliari nel 1981 
Diploma di specializzazione in Medicina Fisica e della Riabilitazione presso l’Università di Cagliari nel 
1993 
Tirocinio pratico Ospedaliero presso il servizio di Anestesia e Rianimazione Ospedale Oncologico nel 
1979/80 
Attività di consulente in qualità di Fisiatra presso AIAS di Serdiana e territorio dal 1993 al 1995 
Servizio in qualità di Guardia Medica c/o comune di Terralba (CA) nel 1979/80 
Servizio in qualità di Ufficiale Medico presso la Divisione di Chirurgia Ospedale Militare di Cagliari nel 
1980/81 
Dal 1981 assistente in ruolo c/o servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Oncologico CA 
Dall’aprile del 1991 Aiuto corresponsabile (attuale Dirigente Med. 1° liv) del Servizio di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale Oncologico di Cagliari 
Esperienze didattiche:Corsi di riqualificazione per infermieri generici in materia di Anestesia e 
rianimazione 
Corsi regionali di Vigilanza sui bagnanti e Soccorso sulle spiagge (1998/1999) 
Abilitazione a esecutore BLS e BLSD esecutore e istruttore BLSD (iscritto IRC 2003) 
Corsi BLS a vari gruppi di volontari del soccorso e BLSD a personale infermieristico U.S.L.8 
Partecipazione presso Associazione Volontari Protezione Civile La Maddalena O.N.L.U.S. al programma 
di “Attività di prevenzione sui rischi costiero balneari” realizzato in accordo col Parco Nazionale 
dell’Arcipelago dal 23 luglio al 26 agosto 2000  
Abilitazione a esecutore PBLS (Pediatric Basic Life Support) 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Francese, inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  f scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

Lingua  I scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
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Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
 


