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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  PAU LIDIA ADA 

Indirizzo  PIAZZA SAN ROCCO, 3  09127 CAGLIARI  

Telefono  070 6093044  

Fax    

E-mail  muraroby@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/04/1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Da maggio 2013 ad oggi 

• Datore di lavoro  Pneumologia Territoriale P.O. Binaghi ASL 8 Cagliari 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 1^ livello Responsabile di struttura semplice 

   

 

• Date   DAL 21 /02/ 1983 A MAGGIO 2013 

• Datore di lavoro  II^ U.O. di Pneumologia P.O. Binaghi ASL 8 Cagliari 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 21 febbraio 1983 al 2 agosto 1990 

Medico assistente pneumologo 

Dal  3 agosto 1990 al 12 febbraio 2003 

Aiuto pneumologo e successivamente dirigente medico di 1^ livello 

Dal 13 febbraio 2003 a maggio 2013 

Dirigente medico di 1^ livello responsabile della struttura semplice: Ambulatorio per la 

disassuefazione dal fumo di tabacco 

 

•Date    

Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date  

Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date  

Datore di lavoro 

 Dal  16 aprile 1981 al 20 febbraio 1983 

Consorzio Regionale Sanitario per la lotta ai tumori 

Medico Assistente ospedaliero 

 

Dal  22 gennaio 1981 al 15 aprile 1981 

Divisione di medicina Ospedale Sirai di Carbonia 

Medico Assistente Ospedaliero 

 

Dal 1980 al 1981 

Servizio di guardia medica notturna e festiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Aprile 1979 

Laurea in medicina e chirurgia Università di Cagliari: 110/110 e lode 

   29 novembre 1982 

Specializzazione in Allergologia Università di Roma: 70/70 e lode 

21 luglio 1988 

Specializzazione in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Università di Sassari: 50/50 e 

lode 

Dall'1 settembre 1979 al 28 febbraio 1980 tirocinio pratico ospedaliero in medicina generale 

presso il reparto di medicina dell'ospedale San Giovanni di Dio, con giudizio di ottimo 

Dal 1979 al 1981 medico interno nel reparto di allergologia e immunologia clinica Clinica Medica 

Aresu dove ha svolto anche l'incarico di commissario di esame per il corso di laurea di medicina 

e chirurgia nella materia Immunologia e Allergologia 

  Negli anni accademici 1983/84 e 1984/85  incarico e insegnamento della materia Immunologia 

nel corso per infermieri professionali e nel corso di riqualificazione 

Relatrice in numerosi convegni e corsi di aggiornamento di pneumologia e allergologia 

respiratoria 

50 pubblicazioni di lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali o su Abstract di congressi 

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento su argomenti pneumologici e di allergologia 

respiratoria 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Inglese 

 

• CAPACITÀ DI LETTURA  buona 
 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nell'ambito dell' attività del Centro Antifumo, svolta in collaborazione con altre figure 

professionali, in un ottica multidisciplinare, effettua interventi di counseling antifumo. tali 

competenze sono state acquisite negli anni in corsi di aggiornamento teorico pratici   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 15 febbraio 2003, in qualità di responsabile della struttura semplice centro per la 

disassuefazione di tabacco, svolge un lavoro di organizzazione e coordinamento di una attività 

di prevenzione diagnosi e terapia del tabagismo. Nell'ambito di tale struttura ha organizzato e 

svolto: un lavoro multicentrico dell'Associazione Pneumologi Ospedalieri Italiani, della durata di 

tre anni, denominato "ospedali senza fumo",presentato in congressi nazionali e internazionali; un 

progetto triennale finanziato dall'Assessorato Regionale alla Sanità, di prevenzione primaria e 

secondaria del tabagismo nelle scuole, denominato "la mia scuola non fuma" , con 

pubblicazione dei risultati; un lavoro multicentrico sui centri antifumo con l'Istituto Superiore di 

Sanità e con la società italiana di tabaccologia. 

Nel 2007/2008/2009 coordinatrice e consulente per un progetto regionale triennale  

dell'Assessorato alla Sanità sul controllo del tabagismo , nell'ambito di un programma nazionale 

del Ministero della Salute denominato "sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla 

pianificazione regionale alla pianificazione aziendale".  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Corretto utilizzo del pc e delle sue applicazioni 

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

Data , 29 giugno 2014                                                                          Firma  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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