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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  [MOCCO MILENA ] 
Indirizzo   20, VIA MACHIAVELLI, 09043-CAGLIAR-I MURAVERA 
Telefono   3339157970- 0709934836 

Fax  0709934836 
E-mail  milenamocco asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  [ 04-07-1965 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 13.10.2008  a tutt’oggi Dirigente Medico Legale presso la Struttura 
Semplice Dipartimentale Medicina Legale asl 8 Cagliari. 
Da  giungo 2002 al 12.10.2008 Dirigente Medico Legale presso il Distretto 
Sarrabus-Gerrei- di Muravera . 
Dal 2002 a tutt’oggi  componente vice presidente della CML di Cagliari. 
Dal 2003 a tutt’oggi componente e presidente in varie commissioni  per 
l’accertamento dell’invalidità civile ed  handicap presso la ASL di Cagliari. 
Da ottobre 1999 a dicembre 2001 attività’ di collaborazione  scientifica 
presso  la II Cattedra di Medicina Legale  e delle Assicurazioni dell’ 
Università’ degli studi di Roma  “La Sapienza”. 
Da giugno 2012 a tutt’oggi, componente medico legale al tavolo aziendale 
interservizi e multiprofessioni promozione di strategie condivise 
finalizzate ad azioni di contrasto alla violenza  nei confronti “Violenze di 
genere” asl 8 Cagliari. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl 8 –Via Piero Della Francesca 1- 09047 Selargius - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Medicina Legale 
Dirigente Medico Legale 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto.  Ricopiare questa sezione per ogni esperienza lavorativa da indicare. ] 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  - In data 23.07.1996 Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Universit degli 

studi di Cagliari con  votazione 110/110, discutendo la tesi:” L’Ecstasy e le 
droghe di sintesi,. Una nuova emergenza tossicologica”, Relatore Prof. 
Sergio Montaldo. 
- In data 04.12.2001 Specializzazione in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni presso l’Università “La Sapienza” di Roma con tesi dal 
titolo: “ La tutela dei diritti del malato nella legislazione regionale italiana. 
Implicazioni etico-deontologiche e medico-legali”,  
Relatore  Prof. Silvio Merli. 
- Dal 06 giugno 2012 al  15 novembre 2013 partecipazione al percorso 
formativo Risk e Operations Manager nelle Aziende Sanitarie presso la 
Scuola di Direzione Aziendale  dell’Universita’ Bocconi di Milano.  
- Dal 11 al 15 giungo 2012 Corso di perfezionamento e aggiornamento per 
il sopralluogo sulla scena del crimine- “ Nuove strategie  per la gestione 
delle vittime di violenza “ presso Università  Unicusano Roma. 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
 
Dal 13 al 15 novembre  2013  partecipazione al programma Nazionale per 
la formazione continua degli operatori della Sanità   “Management 
dell’Ospedale” presso la School of Management  SDA Bocconi di Milano. 
- Dal 24 al 26 ottobre 2013  partecipazione in qualità di relatore all’evento 
COMLAS  di Bologna apportando un proprio contributo: “La nuova 
normativa di idoneità alla guida per le persone affette da epilessia, 
l’esperienza della CML di Cagliari” 
-Dal al 2012 COMLAS 
- In data 13 novembre 2013 partecipazione  all’evento di formazione 
aziendale  ASL  8 Cagliari. “La sicurezza del paziente e il rischio clinico-
giornate informative”. 
- Dal 20 al 22 marzo 2013  partecipazione al programma Nazionale per la 
formazione continua degli operatori della Sanità  all’evento formativo: 
“L’Ospedale efficiente ed eccellente”, “Management sanitario. 
Innovazione gestionale e sperimentale di modelli organizzativi e 
gestionali”  presso la School of Management  SDA Bocconi di Milano. 
-Dal 29 al 31 ottobre 2012   partecipazione al programma Nazionale per la 
formazione continua degli operatori della Sanità  all’evento formativo: 
“Logistica in Sanità”, “Management sanitario. Innovazione gestionale e 
sperimentale di modelli organizzativi e gestionali ,  presso la School of 
Management -SDA Bocconi di Milano. 
- Dal 11 al 15 giugno 2012 Corso di perfezionamento e aggiornamento per 
il sopralluogo sulla scena del crimine- “ Nuove strategie  per la gestione 
delle vittime di violenza “ presso Università  Unicusano Roma. 
- In data 09.06.2012 partecipazione ad evento COMLAS a Roma in qualita’ 
di discente : “La Medicina Legale per la sicurezza stradale”. 
- Dal 6 all’8 giugno 2012 master di formazione: “Il medico che governa 
L’Organizzazione”. Management sanitario, innovazione gestionale e 
sperimentale di modelli gestionali”  presso SDA Bocconi Milano. 
- Dal 6 al 8 ottobre 2011 partecipazione in qualità di moderatore all’evento 
COMLAS di Torino: “Responsabilità professionale e Risk Management. 
- Dal 22 al 25 novembre 2011 partecipazione al 6° forum ad Arezzo. 
-Dal 30.09 al 02.10.2010 partecipazione, n qualità di Moderatore, al  9° 
congresso nazionale COMLAS tenutosi  a Cagliari i”Il ruolo della medicina 
legale:  Benchmarking interistituzionale”,. 
- In data 11-13 ottobre 2000 presso Centro Congressi Fort  Village in S. 
Margherita di Pula, comunicazione su: "Considerazioni Medico Legali 
sulle problematiche del Mobbing". 
- Il 25-28 ottobre 2000 in occasione del XXXIII Congresso Nazionale 
SIMLA, presso l'Università degli Studi di Brescia, comunicazione su: "Su 
di un caso di parodontopatia rapidamente progressiva erroneamente 
trattato: Considerazioni medico legali in tema di responsabilità 
professionale e di valutazione del danno in 
protesi dentaria".    
 Partecipazione a vari congressi e corsi di aggiornamento nei vari ambiti 
della medicina legale, anche come relatore e moderatore. 
Socio C.O.M.L.A.S (Comitato organizzativo medici legali aziende 
sanitarie). 
Socio S.I.S.M.L.A  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESCE  - INGLESE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

INGLESE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

 

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. 

  

 

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 DEI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA (WORD) E DI ALTRI 

PROGRAMMI ,  OFFICE,  FOGLIO ELETTRONICO,  ORGANIZZAZIONE  (POWER POINT 

ACCESS, ONE NOTE, EXEL) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  AB 

 

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     MURAVERA   29 giugno 2014                                                                         Firma _Milena  Mocco 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


