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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  OTTELIO CARLA MARIA 
Indirizzo  13, VIA ZURITA, CAGLIARI, ITALY 
Telefono  +39 070 6095858 

Fax   
E-mail  carlamariaottelio@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  15/02/1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Medico a tempo pieno presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale 
SS.Trinità di Cagliari dal 10.01.1991 a tutt’oggi, prima come Assistente, poi come Dirigente 
medico di I livello. - ASL di CAGLIARI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl n. 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Anestesista e Rianimatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue le sedute operatorie delle nove Sale presenti nel proprio Presidio di appartenenza. 
Svolge l'attività di Medico Specialista in Terapia Intensiva del Presidio. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Cagliari in data 28.10.1987. 
− Abilitazione ed iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di Cagliari- anno 1987. 
− Diploma di specializzazione in Neurologia presso l’Università di Cagliari il 13.12.1993 

(durata del corso 4 anni).  
Diploma di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione presso l’Università di Cagliari il 
5.11.1997 (durata del corso 4 anni). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività specialistica in Terapia Intensiva, in Sala Operatoria, In Neurologia e neurofisiologia. 

• 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  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  discreta 
• Capacità di scrittura  scarsa 

• Capacità di espressione orale  scarsa 
 

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. 

 Introdotta da oltre venti anni nell'attività di Terapia Intensiva, esegue un lavoro individuale e di 
team nell'assistenza. Autonoma in tutte le procedure invasive della Struttura Rianimatoria e nella 
Anestesia delle sale operatorie di: Chirurgia, Ginecologia, Ortopedia, Urologia, 
Gastroenterologia, Chirurgia Pediatrica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo facciale, 
Radiologia interventistica. 

 
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. 

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei comuni 
programmi di data base, di scrittura, di calcolo e di 
reporting. 

 
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   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 


