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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  Marcialis Luisa 

 

Indirizzo  Via Is Maglias 188, CAP 09123, Cagliari, Italia 

Telefono   0706095879 

Fax  07060956046 

E-mail  luisamarcialis@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/08/1957 

 

 

  

    Anno 1989  

 

    Azienda Ospedaliera  ex USL 21 di Cagliari 

     

   Azienda ospedaliera 

     

   Assistente Ospedaliero di Chirurgia Pediatrica 

• Date   dal 1989 al 1991 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Sanluri   

Ospedale di   San Gavino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Di Chirurgia Generale 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente di Chirurgia Generale e Pediatrica con compito di gestione 

del paziente affetto da patologia di pertinenza chirurgica generale e 

pediatrica, ordinaria e d'urgenza.  Attività di Medico di Guardia del 

reparto di Chirurgia, Pronto Soccorso, Nido. 

 

• Date   Dal 01/08/1991 ad oggi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA ASL 8  di CAGLIARI  

P.O.  SS. TRINITA' 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera 

 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Di Chirurgia Generale 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione del paziente affetto da patologia di pertinenza chirurgica  

generale, ordinaria e d'urgenza, in tutte le fasi successive all' ammissione 

in Reparto: accertamenti diagnostici, trattamento chirurgico classico o 

laparoscopico, sorveglianza e trattamento nel post-operatorio, controlli 

post dimissione. Attività ambulatoriale. 

Attività di Medico di Guardia e reperibilità come Primo Operatore. 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico  Michelangelo di 

Cagliari. 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data  19 dicembre 1984 

presso l'Università degli Studi di Cagliari discutendo la tesi  dal titolo 

"Atresia duodenale" 

 

Diploma di Specialità in Chirurgia Pediatrica conseguito presso la 

Scuola di Specialità in Chirurgia Pediatrica dell'Università  degli Studi 

di Cagliari discutendo la tesi  dal titolo "I lembi miocutanei nella 

chiusura dei difetti del tubo neurale" 

 

 

  

   

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità relazionale acquisita durante gli anni trascorsi nei diversi 

reparti ospedalieri. Capacità di creare un ambiente di lavoro sereno e 

stimolante tra le varie figure professionali ed un buon rapporto di 

empatia medico-paziente. Buona disposizione nel lavoro con altre 

persone, in ambiente multiculturale, laddove la comunicazione è 

importante ed essenziale per un lavoro di squadra. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Approccio  ordinato, sistematico e scientifico nella  diagnostica e terapia 

delle malattie chirurgiche acquisito durante  lo studio universitario, la 

scuola di specializzazione, la pratica quotidiana e con la partecipazione a 

lezioni , seminari e corsi di aggiornamento. 

Coordinamento e gestione del personale di reparto.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Adeguata competenza nell'abituale uso quotidiano dei moderni strumenti 

di Chirurgia Laparoscopica. 

Adeguata conoscenza del Computer e facilità d'uso del sistema 

Informatico Specifico  stabilito dall'Azienda. 

Padronanza dei principali software di Office e procedure informatiche in 

uso nel Reparto. Uso abituale di Internet per aggiornamenti, notizie 

posta elettronica ed altro. 

 

 

 

 

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

ss.mm.ii.. 

 

 

Data  24 giugno 2014                                                                                                 

 Firma  

 

Luisa Marcialis 

 


