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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  PIRARI PIERFRANCO 
Indirizzo  VIA IS MIRRIONIS N° 92, 09121, CAGLIARI (CA) 
Telefono   0706095925 

Fax   
E-mail  pierfrancopirari@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04 GIUGNO 1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01-12-2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale S.S.Trinità di Cagliari (ASL N° 8 Cagliari) – Via Is Mirrionis, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero Pubblico – Servizio di Pronto Soccorso, OBI 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 

d'Urgenza, Contratto Collettivo Nazionale, in esclusiva, a tempo pieno (n°38 ore settimanali) 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 

 
• Date (da – a)  Dal 15-01-2009 al 30-11-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Francesco (ASL N° 3 Nuoro) – Via Mannironi, Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero Pubblico – Servizio di Pronto Soccorso 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 

d'Urgenza, Contratto Collettivo Nazionale, in esclusiva, a tempo pieno (n°38 ore settimanali) 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 

   
• Date (da – a)  Dal 25-08-2008 al 14-01-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Sirai (ASL N° 7 Carbonia) – Via Ospedale, località Sirai, Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero Pubblico – Servizio di Pronto Soccorso 
• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo determinato, disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e 

d'Urgenza, Contratto Collettivo Nazionale, in esclusiva, a tempo pieno (n°38 ore settimanali); 

rapporto di lavoro risolto a seguito di assunzione presso altra Azienda 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 

   

• Date (da – a)  Dal 28-02-2008 al 24-08-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale San Francesco (ASL N° 3 Nuoro) – Via Mannironi, Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero Pubblico – Servizio di Pronto Soccorso 
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• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo determinato, disciplina di Medicina Interna, Contratto Collettivo 

Nazionale, in esclusiva, a tempo pieno (n°38 ore settimanali) ; rapporto di lavoro risolto a 

seguito di assunzione presso altra Azienda 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Interna (Indirizzo Medicina d’Urgenza) conseguita con votazione di 

50/50 e lode, discutendo la tesi dal titolo “Il Lupus Neuropsichiatrico: revisione della letteratura e 

interpretazione patogenetica delle evidenze di uno studio di 36 pazienti”, Relatore Prof. G.S. Del 

Giacco 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi 

dal titolo “La proteina cationica degli eosinofili nell’autoimmunità tiroidea”, Relatore Prof. G.S. 

Del Giacco 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Michelangelo - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola superiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica conseguito con votazione di 51/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi di aggiornamento in Medicina Interna e discipline affini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza costante 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  [ Indicare le altre lingue ] 

 

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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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 Interazione continua con i colleghi della medesima disciplina (spirito di gruppo); interazione 
continua con colleghi di altre discipline (interdisciplinarietà); sviluppo e crescita individuale 
soggettive ed obiettive commisurate allo sviluppo ed alla crescita dell’Ente (identificazione con 
l’Ente). 

 

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. 

 - 2003-2006 Rappresentante dei Medici specializzandi del proprio anno di Corso presso il 
Consiglio della Scuola di Specializzazione di Medicina Interna, Università degli Studi di 
Cagliari, con partecipazione diretta, tra le altre attività, al Gruppo di lavoro incaricato della 
riorganizzazione del percorso teorico e formativo degli Specializzandi 

- 2004-2007 Rappresentante dei Medici Specializzandi presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche Internistiche, Università degli Studi di Cagliari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza ed utilizzo dei principali sistemi operativi e software applicativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Coautore di Abstracts e papers di interesse scientifico 

 
PATENTE O PATENTI   

 

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    30 giugno 2014                                                       Firma Pierfranco Pirari 


