
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 PITTAU ENRICO
Indirizzo VIA IS MIRRIONIS, 92  –  09121 CAGLIARI

U.O.C. RIABILITAZIONE E TERAPIA FISICA AREA SPECIALISTICA

P.O. SS.TRINITÀ
Telefono 070.6096164

Fax 070.6095908
E-mail enricopittau@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09.07.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 17.09.2007 A TUTT’OGGI
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASLCagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale del SSR Sardegna
• Tipo di impiego Dirigente Medico di Fisiatria di ruolo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività clinico-assistenziale c/o U.O.C. Riabilitazione e Terapia Fisica Area 
Specialistica del Distretto 1 Area Vasta della ASLCagliari

• Date (da – a) 26.03.2001 – 14.09.2007
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Casa di Cura Privata Polispecialistica S.Elena  - Quartu Sant’Elena (CA)

• Tipo di azienda o settore Clinica privata sanitaria accreditata col SSN
• Tipo di impiego Consulente specialista Reumatologo nei confronti sia di pazienti esterni e sia 

interni ricoverati
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività di consulenza medico specialistica reumatologica

• Date (da – a) 28.12.2001 – 28.12.2003
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Studio Fisioterapico e Riabilitativo accreditato col SSN
• Tipo di impiego Dipendente Medico Reumatologo a tempo pieno (CCNL Case di Cura Private)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività medico specialistica assistenziale

• Date (da – a) 29.12.2003 – 07.09.2004
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro Fisioterapico Riabilitativo Sardo di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Studio Fisioterapico e Riabilitativo accreditato col SSN
• Tipo di impiego Dipendente Medico Reumatologo a tempo parziale (CCNL Case di Cura 
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Private)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Attività medico specialistica assistenziale

• Date (da – a) 19.01.1998 – 18.07.1998 / 12.01.1999 – 11.04.1999 / 12.04.1999 – 
11.07.1999

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Cattedra di Reumatologia II

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Scienze Mediche del Policlinico Universitario di Cagliari
• Tipo di impiego Medico specialista reumatologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività medico specialistica in reparto di degenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 01.11.1993 – 18.12.1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università degli Studi di 
Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Reumatologia

• Qualifica conseguita Specializzazione in Reumatologia con voto 50/50 e dichiarazione di lode
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 03.11.1993

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e dichiarazione di lode
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 12.12.2005 – 16.12.2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di “Ecografia Muscolo-Scheletrica e Imaging Integrato” - Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Conoscenza teorico-pratica dell’ecografia muscolo-scheletrica e dell’imaging 
muscolo-scheletrico integrato

• Qualifica conseguita Diploma di partecipazione con superamento dei test finali
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) 25.09.2003 – 26.09.2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di Formazione in Radioprotezione per i medici chirurghi specialisti 
addetti all’impiego di apparecchiature radiologiche per indagini in 
densitometria ossea organizzato a Verona dall’Università degli Studi di 
Verona e dalla SIOMMMS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Conoscenze in materia di Radioprotezione in densitometria ossea

• Qualifica conseguita Diploma di partecipazione con esito favorevole alla prova finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA ITALIANO
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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.



ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• 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.

BUONA CAPACITÀ RELAZIONALE E COMUNICATIVA. PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ DELL’ ASSOCIAZIONE 
CULTURALE IC DI CAGLIARI.

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 CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI 
PROGRAMMI DI INFORMATICA .
OTTIMA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DENSITOMETRICHE OSSEE TIPO DXA 
CON CONOSCENZE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE.

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
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ULTERIORI INFORMAZIONI - Attività di docente di Reumatologia del Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale 2000/2002 presso l’azienda USL n° 8 di Cagliari
per un totale di 20 ore, del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2001/2003 per un totale di 30 ore, del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale 2003/2006 per un totale di 56 ore e
del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale nel 2007 per
un totale di 10 ore.

- Numerose altre attività di docente in corsi ed eventi formativi
nell’area osteoarticolare.

- Coautore di articoli scientifici e divulgativi, capitoli di libro,
comunicazioni ed abstracts congressuali.

- Partecipazione a numerosi corsi, congressi e seminari riguardanti

l’area osteoarticolare e la medicina interna.

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 11.07.2014                                                                      Firma  Enrico Pittau
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