
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 ZULATO ANNAMARIA MARGHERITA ANGELA

Indirizzo 14/A,VIA BINGIA FLORIS,09042,MONSERRATO

Telefono  0706095706
Fax 0706095712

E-mail annamariazulato@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/08/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/01/2006 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 CAGLIARI via Pier della Francesca 1,09047 Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato. Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di Pediatria (ex 1° livello,,ex art.15.1° comma, D.lgs N.229/99) con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.

• Date (da – a) DAL 01/08/2005AL 31/12/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 CAGLIARI via Pier della Francesca 1,09047 Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego  Tempo determinato. Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di Pediatria (ex 1° livello,ex art.15,1°comma, D.lgs N.229/99) con rapporto di 
lavoro a tempo determinato (in aspettativa senza assegni dall'Azienda Sanitaria di Nuoro).

• Date (da – a) DAL 28/05/1996 AL 31/07/2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
P.O. “San Giuseppe” di Isili - Azienda Sanitaria n°3 Nuoro

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Tempo indeterminato. Dirigente Medico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di Pediatria (ex 1° livello,,ex art.15.1° comma, D.lgs N.229/99) con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.
Nel periodo 2001-2005  Responsabile distrettuale del “Progetto di comunità” nel distretto di Isili.

• Date (da – a) DAL 01/04/1994 AL 27/05/1996
• Nome e indirizzo del datore di P.O. “San Giuseppe” di Isili
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Ex USL n°11 di Isili / ASL n°3 di Nuoro

• Tipo di impiego Tempo indeterminato. Medico
• Principali mansioni e responsabilità Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Pediatria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

• Date (da – a) DAL  01/07/1990 AL 31/03/1994
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
P.O. “San Giuseppe” di Isili

• Tipo di azienda o settore Ex  Unita' Sanitaria Locale n°11 Isili
• Tipo di impiego Di ruolo, a tempo pieno. Medico

• Principali mansioni e responsabilità Assistente Medico di Pediatria di ruolo, a tempo pieno.

• Date (da – a) DAL  16/01/1989 AL 15/09/1989
• Nome e indirizzo del dator di lavoro P.O. “San Giuseppe” di Isili

• Tipo di azienda o settore Ex Unita' Sanitaria Locale n°11 Isili
• Tipo di impiego fuori ruolo, a tempo pieno. Medico

• Principali mansioni e responsabilità Assistente Medico di Pediatria fuori ruolo , a tempo pieno (selezione per 8 mesi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) AA 1987-1988 al 11/07/1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Cagliari.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pediatria 

• Qualifica conseguita Specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
70/70 e lode

• Date (da – a) AA 1980-1981 al 26/03/1987
• 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 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
110/110 e lode
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Francese

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buona conoscenza e capacità d'uso dei più comuni sistemi operativi, programmi informatici, 
navigazione in internet, ricerca in banche dati online

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

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

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI Insegnamento della “Puericultura” presso la Scuola per Infermieri professionali della ASL 20 di 
Cagliari nell'anno scolastico 1989-1990 (n. 2 corsi).
Insegnamento “Dietologia e dietoterapia” presso la Scuola Infermieri Professionali della USL 11, 
a.s. 1993-1994.
Insegnamento “Elementi di Assistenza pediatrica” per il corso di Riqualificazione del Personale 
dipendente delle strutture socio-sanitarie, P.O. Isili ASL3 Nuoro.
Partecipazione nel periodo dal 1988 ad oggi ad oltre 150 eventi formativi tra corsi e congressi 
nazionali ed internazionali nella disciplina di Pediatria ed in particolare in Neonatologia e 
Medicina Perinatale, in Sicurezza e Risk Management.
Dal  2002 a tutt'oggi conseguimento dei crediti formativi ECM.

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

Data  24/06/2014                                                                                        Firma      Annamaria Margherita Angela Zulato 
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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.


