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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  ZORCOLO FRANCESCA 
Codice Fiscale  ZRCFNC65S42B354F 

Indirizzo  STRADA 46 N.18/B – POGGIO DEI PINI – 09012 CAPOTERRA 
Telefono  333 9039989 

Fax  070 7731875 
E-mail  francescazorcolo@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Luogo e Data di nascita   Cagliari 02.11.1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  Giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale n.8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Regionale Trapianti – PO R.BINAGHI  
• Tipo di impiego  Dirigente medico 1 livello a tempo indeterminato presso Coordinamento Regionale Donazioni e 

Trapianti 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento medico h24 delle donazioni e i trapianti d’organi e tessuti a livello regionale 

Valutazione idoneità dei potenziali donatori di organi e tessuti. 
Allocazione degli organi donati in Sardegna e coordinamento degli scambi con le altre regioni 
Reclutamento e gestione dei donatori volontari di cellule staminali midollari . Valutazione 
medica dell’idoneità dei donatori volontari di cellule staminali emopoietiche del Registro Sardo 
donatori volontari di midollo osseo(iscrizione, work up, follow up).  
Organizzazione e docenza  in corsi di Formazione destinati al personale sanitario regionale sul 
tema della donazione degli organi, tessuti e cellule  . 

 
• Date (da – a)  Dal  Maggio 1997 a Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Cattedra di Genetica Medica – Centro Trapianti di midollo osseo- Clinica Medica  Universitaria 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca per attuazione del progetto: Prevenzione e Diagnosi precoce delle malattie 
degenerative, neoplastiche e cardiovascolari. 

 
• Date (da – a)  Dal   Gennaio 1993 a Dicembre 1996  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in Ematologia –  

Clinica Medica  Universitaria 
• Tipo di impiego  - Frequenza della scuola di specializzazione con borsa di studio Ministeriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e ricerca presso  
Centro Trapianti di midollo osseo - Centro Operativo AIDS 
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• Date (da – a)  Da Settembre 1992 a Gennaio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ematologia – Cattedra di Genetica Medica 

Clinica Medica  Universitaria 
• Tipo di impiego  Frequenza volontaria come Medico Interno 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 1989  a Luglio 1992  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Ematologia – Cattedra di Genetica Medica 

Clinica Medica  Universitaria 
• Tipo di impiego  Pratica clinica come studente interno 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Diploma del Corso di formazione di :“International training course for trainers in 

transplant donor coordination in the European Union” organizzato da ONT Spagna e 

Iavante - Conselleria de salud su iniziativa della Unione Europea nel progetto Health 

Program 2008-2013. 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Acquisizione di esperienza nella formazione di personale sanitario nel campo del 

coordinamento della donazione e dei trapianti 

• Qualifica conseguita  Formatore nel campo del coordinamento della donazione e trapianto 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Universitat de Barcelona “Les Heures” - Institut de Formacio continua e Centro 

Nazionale Trapianti Italia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Coordinamento delle donazioni e dei trapianti di organi e tessuti 

• Qualifica conseguita  Diploma del Master Internazionale sulla donazione e Trapianto degli organi, tessuti e 
cellule. ( Edizione 2006/2007). 

 
• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Nazionale Trapianti –Italia.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Coordinamento delle donazioni e dei trapianti di organi e tessuti 

• Qualifica conseguita  Diploma di Certificazione Nazionale Coordinatori della Donazione e Trapianto degli 
Organi 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Les Heures Università di Barcellona e Programma Formazione 

Trapianto del Centro Nazionale Trapianti 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Coordinamento donazioni e trapianti di organi e tessuti 

• Qualifica conseguita  Diploma TPM (Transplant Procurement Management) conseguito mediante il Corso 
Nazionale tenuto a San Marino , Italia 
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• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Cagliari – Scuola di Ematologia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Specializzazione in Ematologia 

• Qualifica conseguita   Diploma di Specializzazione in Ematologia con la votazione di 50/50 e 

lode : discussione della tesi dal titolo  “ Effetti a lungo termine sui nati da 

donne HIV-1 positive trattate con Zidovudina in gravidanza con 

particolare riferimento alla situazione ematologica” (Ill.mo Relatore Prof. 

Licinio Contu).   

Ammissione (Dicembre 1992 )– tramite Concorso al I posto della 

graduatoria. 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Novembre 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica, con votazione 90/90 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Luglio 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Cagliari con la votazione di 
108/110 : discussione della tesi dal titolo “Risultati preliminari sull’uso clinico del DDI 
in soggetti con infezione da HIV “ (Ill.mo relatore: Prof.Licinio Contu) 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Luglio 1983  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo “Siotto Pintor” di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• 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 LINGUE 

 

  Inglese  conseguimento dei diplomi : "P.E.T"  (PRELIMINARY ENGLISH TEST) della 
"Cambridge University " nel Giugno 1996 e  “F.C.E.”  (FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH) della “Cambridge University” nel Giugno 1998. 

• Capacità di lettura  discreta 
• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
  Francese ( livello scolastico) 
   
   

   
 

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. 

  Ottime 
 

 
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. 

 Ottime 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone . 

Utilizzo di Windows, Office, Internet Explorer, Access- Software GEDON per 

la gestione dei donatori d’organo, LURTO per la lista unica d’attesa Trapianti 

d’Organo. 

Referente del CRT Sardegna nel Tavolo Informatico dell’OCST -

Organizzazione centro Sud Trapianti 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

  

- Dal 2009 Membro del Comitato Regionale per i Trapianti della Regione 

Sardegna (Decreto Assessorato Regionale sanità n.26 Giugno 2009) 

- Dal 2011 Membro della commissione regionale di parte terza nel percorso di 

valutazione delle coppie per il trapianto d’organi da donatore vivente.  

Progettazione di corsi  o partecipazione in qualità di relatore o docente nei seguenti eventi: 

31 Gennaio 2004 -  Hotel Caesar’s – Cagliari ,corso F.I.T.O. “ La Donazione e il Trapianto degli 

organi” per medici di medicina generale. Collaborazione per l’organizzazione del corso e 

partecipazione come docente. 

26 Settembre 2006  - Aula didattica  P.O. Binaghi – ASL 8 – Cagliari , corso “Morte encefalica e 

prelievo d’organi” .Collaboratore alla progettazione del corso e docente della relazione: “L’allocazione 

degli organi” 

Cagliari 27 Febbraio, Sanluri 14 Marzo, Nuoro 11 Aprile, Sassari 27 Maggio 2008.  “ La donazione e 

il prelievo di organi e tessuti” per il personale medico e infermieristico di terapia intensiva” – Progetto 

interaziendale ASL della Sardegna - Edizioni  anno 2008 rivolto al personale delle Terapie Intensive. 

Partecipazione alla Progettazione,  Segreteria scientifica e organizzativa del corso e docenza nella 

relazione “Allocazione degli organi”   

Cagliari 27 e 28  Novembre 2008, Nuoro 18 Febbraio 2009, Sassari 11 Marzo 2009  “La donazione 

degli organi: l’importanza dei servizi ospedalieri” Progetto interaziendale ASL della Sardegna - 

Edizioni 2008-2009. Rivolto a biologi, tecnici infermieri e medici che prendono parte alle diverse fasi 

dell’iter di valutazione del donatore di organi e tessuti.- Partecipazione alla Progettazione,  Segreteria 

scientifica e organizzativa del corso e docenza della relazione “La rete di coordinamento: 
Allocazione degli organi”    

18 Dicembre 2009 Cagliari, Lazzareto di S.Elia- "Eccellenza e criticità nell’attività di procurement 

degli organi in Sardegna"  

Corso del CRT Sardegna rivolto al personale medico e infermieristico di terapia intensiva e di 

Direzione Sanitaria coinvolti nell'accertamento di morte e nella gestione organizzativa del processo di 

donazione degli Ospedali di Cagliari e sud Sardegna. Il Corso segue un modello in cui viene messa a 

confronto l'esperienza della nostra regione con quella di un'altra regione Italiana che si è distinta per i 

risultati ottenuti nell'incremento del procurement. Partecipazione alla Progettazione del corso e 

docenza della relazione : “I Centri di coordinamento nella gestione del processo donativo”  

7 Giugno 2010 Lanusei, Hotel Villa Selene "Donazione di organi e tessuti: individuazione del 

donatore" -  Progetto formativo Aziendale ASL6  e CRT SARDEGNA 

Rivolto a medici della Direzione Sanitaria , Rianimatori, Medici di Laboratorio e di Radiologia, Medici di 

Pronto Soccorso e di Medicina. . Partecipazione alla progettazione e docenza della relazione 

“Organizzazione della Rete Nazionale Trapianti  e gestione del processo donativo” 

1-3 Ottobre 2010 - Villasimius (CA) - “OCST 2010 – V Convegno Nazionale dell’Organizzazione 

Centro Sud Trapianti”- Partecipazione alla Segreteria scientifica e organizzativa. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Progettazione di corsi  o partecipazione in qualità di relatore o docente nei seguenti eventi: 

2-4 Maggio 2011 – Hotel Flamingo- Santa Margherita di Pula – Cagliari, corso regionale TPM 

(Transplant Procurement Management) per il coordinamento alla donazione e al prelievo di organi e 

tessuti. Collaboratore per l’organizzazione del corso  e docente della relazione: “I criteri di allocazione 

degli organi in Italia”. 

4-6 Maggio 2011 – Hotel Flamingo- Santa Margherita di Pula –Cagliari, corso regionale infermieristico 

TPM (Transplant Procurement Management) per  il coordinamento alla donazione e al prelievo di 

organi e tessuti. Collaboratore per l’organizzazione del corso  e docente della relazione: “I criteri di 

allocazione degli organi in Italia”. 

1 Giugno 2011 – Assessorato alla Sanità, Cagliari. Giornata formativa sul tema “La dichiarazione di 

volontà per la donazione degli organi”. Collaborazione tra CRT, Assessorato alla sanità e CNT per la 

formazione dei referenti e operatori ASL dei punti di accettazione delle dichiarazioni di volontà. 

1 Ottobre 2011 – T Hotel Cagliari. Convegno “ Trapianti di rene e problematiche urologiche”. 

Partecipazione in qualità di relatore dell’argomento: “ Attività di Trapianto in Sardegna” 

3 Ottobre 2011  Lanusei, Hotel Villa Selene "Donazione di organi e tessuti:accertamento della morte 

encefalica e mantenimento del potenziale donatore" -  Progetto formativo Aziendale ASL4  e CRT 

SARDEGNA 

Rivolto a medici della Direzione Sanitaria , Rianimatori, Medici di Laboratorio e di Radiologia, Medici di 

Pronto Soccorso e di Medicina Trasfusionale.Infermieri della sala operatoria.  Partecipazione alla 

progettazione del corso e docenza della relazione:  “Organizzazione della Rete Nazionale Trapianti  e 

gestione del processo donativo” 

!4 Aprile 2012 Cagliari T-Hotel  

Congresso Regionale AMCO Sardegna 2012 -CARDIONURSING REGIONALE 

Relazione: “Il ruolo del Centro Regionale Trapianti” 

15 Maggio 2012 Cagliari, PO Businco – 16 Maggio 2012 Oristano PO S.Martino 

Corso Regionale  “ Gestione del rischio clinico nel processo donazione, prelievo e trapianto di organi” 

Partecipazione alla progettazione e docenza dell’argomento : “La Rete Regionale 

donazione/trapianto” 

13 , 14,15,16, 17 Maggio 2012  Cagliari, Azienda ospedaliera Brotzu 

Corso Aziendale  “L’attività di procurement: dall’identificazione del potenziale donatore alla donazione  

di organi”  Docenza dell’argomento : “I Centri di coordinamento nella gestione del processo donativo.” 

22 maggio 2013 – 20 Maggio 2014 “L’attività di prelievo e trapianto d’organi”" -  Progetto formativo 

Aziendale ASL6  e CRT SARDEGNA Docenza dell’argomento :  L’allocazione degli organi”. 

12e 14 Novembre 2013,  26 Marzo 2014  Progetto 2013-2014. Una scelta in comune – Corso per 

operatori degli uffici anagrafe sul rilascio delle dichiarazioni di volontà di donare gli organi all’atto del 

rilascio/rinnovo della carta d’identità. Previste altre due edizioni nel 2014. Organizzazione e docenza. 

 

 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni  mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre 
il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del  D. lgs. n. 
196/2003. 
 
Cagliari                                                                                 Firma  


