
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 PITZALIS  LUISA
Indirizzo OSPEDALE BINAGHI  VIA IS GUADAZZONIS  N°1 -090126 CAGLIARI  - ITALIA 
Telefono   070 6093055

Fax   070 6093056
E-mail luisapitzalis@asl8cagliari.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 02 FEBBRAIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 22 MAGGIO 2013  AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL 8-Cagliari  via Piero della Francesca 1 -09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore Presidio Ospedaliero “Binaghi “ ASL 8  via Is Guadazzonis 1 Cagliari
• Tipo di impiego U.O.C.  di Cardiologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente Medico di Cardiologia  I livello, a tempo indeterminato , a tempo 
pieno e rapporto esclusivo

• Date (da – a)  DAL 16 AGOSTO 1999  AL 21 -NOVEMBRE-2013 ( IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DAL 
22 MAGGIO 2013 AL 21 NOVEMBRE 2013

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ASL 7 CARBONIA  via Dalmazia N 63- 09013 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore Ospedale ” Santa Barbara” ASL 7  via San Leonardo 1 -09016 IGLESIAS 
• Tipo di impiego UOC Cardiologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente medico di Cardiologia I livello a tempo indeterminato a tempo 
pieno e rapporto esclusivo

• Date (da – a)  dal 20 Ottobre 2008  al 31 gennaio 2009 ( in aspettativa senza retribuzione 
dal 20 /10/2008 al 31/01/2009 c/o l’ASL 7 di Carbonia )

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

ASL 6  SANLURI  via   Ungaretti n 9- 09055 Sanluri

• Tipo di azienda o settore Ospedale “N. S. Di Bonaria”  ASL 6  San Gavino 
• Tipo di impiego UOC C ardiologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente medico di Cardiologia I livello a tempo determinato  , tempo pieno , 
rapporto esclusivo

• Date (da – a)  dal 22 Marzo 1999   al  15 Agosto 1999
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL 8  CAGLIARI    
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• Tipo di azienda o settore Ospedale “ MARINO “  ASL 8 Cagliari . viale Poetto  Cagliari 
• Tipo di impiego UOC Cardiologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente medico di Cardiologia I livello a tempo determinato  , tempo pieno , 
rapporto esclusivo

• Date (da – a) Dal 03 settembre 1999 al 12 Marzo 1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL 6  SANLURI     

• Tipo di azienda o settore   Servizio Poliambulatoriale ASL 6 Sanluri –distretto di Guspini 
• Tipo di impiego Poliambulatorio Cardiologia  ASL 6  Guspini ; Villacidro , San Gavino

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico Specialista Ambulatoriale di Cardiologia 

• Date (da – a) Dal  20 Maggio 1998  al 12  Agosto  1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL 8   CAGLIARI    

• Tipo di azienda o settore   Servizio Poliambulatoriale ASL 8  Cagliari  –distretto di Quartu
• Tipo di impiego Poliambulatorio Cardiologia  ASL 8  SInnai e Dolianova

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico Specialista Ambulatoriale di Cardiologia 

• Date (da – a) Dal  23  Aprile  1998  al  22 Marzo   1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Università degli Studi  di Cagliari     

• Tipo di azienda o settore   Istituto di Cardiologia  dell’ Università degli Studi di Cagliari
• Tipo di impiego Contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa 

finalizzato alla ricerca”Malattie cardiovascolari nelle donne in post-
menopausa”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico specialista in Cardiologia: reclutamento e gestione delle donne 
,esecuzione di esami strumentali –clinici,utilizzo dei dati per analisi e 
confronti statistici e preparazione di elaborati 

• Date (da – a) Dal  Novembre   1997  al  Maggio    1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Centro di Medicina Sportiva Sant’Andrea  Assemini    

• Tipo di azienda o settore   Struttura sanitaria privata 
• Tipo di impiego Rapporto Libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico specialista in Cardiologia esami clinici e strumentali 

• Date (da – a) Dal  Novembre   1997  al  Maggio    1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Studio di radiologia ed ecografia Deriu  di Cagliari e Sanluri

• Tipo di azienda o settore   Struttura sanitaria privata convenzionata 
• Tipo di impiego Rapporto Libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico specialista in Cardiologia esami strumentali 

• Date (da – a) Dal  Novembre   1993  al  Novembre    1997
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Reparto  di Cardiologia della  clinica Aresu e del PO San Giovanni di Dio 
Cagliari dell’ Università
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• Tipo di impiego Scuola di specializzazione in Cardiologia 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Medico specializzando in CARDIOLOGIA  (ha svolto la formazione specialistica 
a tempo pieno ai sensi del DL n° 257/91)

• Date (da – a) Dal  Aprile   1993  al  Ottobre    1993
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL 6 SANLURI 

• Tipo di azienda o settore  ASL6 Sanluri
• Tipo di impiego Medico di guardia medica notturna e festiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico  di Guardia Medica 

• Date (da – a) Dal  Aprile   1993  al  Ottobre    1993
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
ASL 6 SANLURI 

• Tipo di azienda o settore  ASL 6   Sanluri
• Tipo di impiego Sostituzione di medici di medicina generale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Medico  di Medicina generale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)   A.A. 1993/1994    al  A.A. 1996/1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cagliari -Facoltà Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Scuola di specializzazione in Cardiologia 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Cardiologia  il 05 novembre 1997   (ai sensi del D.L. 
257/91)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Con votazione finale 50/50 

• Date (da – a)  II ^ sessione  1992
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Con votazione finale 88/90

• Date (da – a)

 

 A.A. 1980/1981    al  A.A. 1991/1992
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cagliari -Facoltà Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia il 21/07/1992
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Con votazione finale 110/110

• Date (da – a)

 

 Settembre 1975  a Luglio 1980
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “ G.Marconi “ San Gavino Monreale”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Partecipazione  diversi Corsi , Congressi, Seminari,Convegni nell’ambito della 
Cardiologia. Ha partecipato a diversi Corsi teorico pratici di Ecocardiografia ; 
nel 2003 -2004 al Corso di Formazione per la certificazione di Competenza in 
Ecocardiografia Cardiovascolare Generale SIEC :teorico e training pratico con 
esami finali , conseguendo la Certificazione di competenza in Ecografia 
Cardiovascolare Generale .Nel 1992-1993 al Corso teorico pratico con esami 
finali di Ultrasonologia Vascolare con esami finali; Corso di BLSD;  Corso 
avanzato nella gestione dell'IMA Simulearn (col paziente  simulato); Corso 
teorico -pratico in medicina d'Urgenza formazione avanzata con Simman 
paziente Simulator

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Pitzalis Luisa



 

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Francese -Inglese

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.

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

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 di utilizzo del PC e  Uso del pacchetto Microsoft Office del 
sistema operativo Window .esperta nella refertazione  con programma 
Aziendale SISAR e archiviazione dei dati .
Ottima capacità nell'utilizzo ed esecuzione ed esperienza nelle metodiche 
Ecocardiogrammacolordoppler transtoracico ,Ergometria , Lettura ECG 
dinamici 24 ore secondo Holter, Lettura ECG  e Monitoraggio pressorio ; 
Ecocolordoppler Vascolare  
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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.



Conoscenza dei dispositivi monitor -defibrillatori ,monitoraggio 
multiparametrico; elettrocardiografi

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.

Ha svolto attività di ricerca da cui ha prodotto e collaborato a produrre n°  18 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: Abstracts, Comunicazioni, Poster, Relazioni

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscrizione all'Ordine dei Medici -Chirurghi della provincia di Cagliari dal 
22/12/1992 al N° 6607

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 27.06.2014                                                                         Firma dott.ssa LUISA PITZALIS
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