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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  MONTISCI ALESSANDRO  

Indirizzo  117 via Antonio Gramsci  , 09045 QUARTU SANT ELENA 

Telefono   070 609 4605 

Fax  070-6096289 

E-mail  alessandromontisci@asl8cagliari.it  

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06 aprile 1954 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  Da 01/01/2009 a tutt’oggi  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Cagliari , Via Piero della Francesca 1, 09045 Selargius - ( Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

 

• Tipo di impiego  Dirigente medico  di Psichiatria a tempo indeterminato 

 Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Direzione Struttura Complessa “Centro Salute mentale Cagliari 
Ovest”    dal 01/01/2009 a tutt’oggi 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Cagliari , Via Piero della Francesca 1, 09045 Selargius - ( Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 15/02/2007 al 31/12/2008 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico funzioni  di  dell’U.O.C. CSM Cagliari Ovest  Azienda U.S.L.  Cagliari 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Cagliari , Via Piero della Francesca 1, 09045 Selargius - ( Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 14/04/2003 al 14/02/2007 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di struttura semplice a tempo determinato settore strutture 
residenziali  Capoterra  comunità terapeutica , Assemini casa famiglia  

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 31/07/1999 al 13/04/2003 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Psichiatria presso Centro di Salute Mentale Cagliari Est. 
Incarico di responsabile Comunità Protetta Genn’e Murdegu di Capoterra e 
Casa famiglia di Assemini 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 01/10/1995 al 30/07/1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività  relative al Servizio Acquisti ed Economato.  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 20 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 25/01/1993 al 30/09/1995   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di 1° livello di Psichiatria a tempo indeterminato presso USL  
20 Cagliari. Dal 04/07/1994 al 03/10/1994 incarico f.f. di primario psichiatria 
CSM  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 14 Alesi 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di 1° livello di Psichiatria a tempo indeterminato 

• Date (da – a)  Dal 01/01/1993 al 24/01/1993   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di 1° livello di Psichiatria a tempo indeterminato presso USL  
14 Ales  responsabile CSM USL 14 Ales 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 14 Alesi 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico Aiuto C.O. di Psichiatria 

• Date (da – a)  Dal 31/12/1983 al 31/12/1992   

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Aiuto C.O. di Psichiatria a tempo indeterminato presso USL  14 Ales  
responsabile CSM USL 14 Ales dal 08/03/1988- dal 18/11/1986 all’11/04/1988 
incarico di responsabile servizio medicina riabilitativa 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 13 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente Medico  di Psichiatria tempo definito 

• Date (da – a)  Dal 03/02/1983 al 28/02/1983   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico  di Psichiatria 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 13 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
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• Tipo di impiego  Assistente Medico  di Psichiatria tempo definito 

• Date (da – a)  Dal 01/08/1982 al 31/01/1983   

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico  di Psichiatria 

   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Militare Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Militare 

• Tipo di impiego  Ufficiale medico fuori ruolo 

• Date (da – a)  Dal 27/12/1980 al 13/01/1982   

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale medico 

   

   

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari -   Conseguimento Laurea in Medicina e 
Chirurgia anno accademico 1978/1979 
 
Diploma di specializzazione in Psichiatria presso Università degli Studi di 
Napoli anno accademico 1982/1983 
 

Psicoterapeuta 

 

Partecipazione a corsi  Partecipo regolarmente a livello regionale e nazionale a convegni e seminari nella 
propria disciplina  
 

   

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese  
 

• Capacità di lettura  media  

• Capacità di scrittura  media  

• Capacità di espressione orale  medio 

 

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. 

 Nell’attività professionale sempre privilegiato i rapporti  sia con il gruppo di 
lavoro interno che con gli interlocutori esterni. Con il tempo è stata ampliata 
la capacità di gestire gli aspetti relazionali e migliorato l’utilizzo della 
comunicazione nella gestione dei conflitti.  

Ho dato particolare importanza alla  condivisione delle conoscenze con tutti 
gli interlocutori  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

 Capacità organizzative e di coordinamento nella gestione delle risorse umane  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Conoscenza operativa pacchetto Office , word, excell,   
 Capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica.  
 

 

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. 

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

 

PATENTE O PATENTI  Patente  

 

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 miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 

Data 24/06/2014 Firma __________________________________ 
 


