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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Dr. Castaldi Paolo 

Indirizzo(i) Via Einaudi 40, 09127, Cagliari 

Telefono(i) 070664440 Mobile 3494325228 

Fax 070/609/4345-4424 

E-mail paolo.castaldi@aimos.it / paolo.castaldi@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Cagliari, 6/12/1953 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sanità 
Medico Anestesista Rianimatore 
Presidente Aimos (Ass. Culturale) 

  

Esperienza professionale  
  

Date 09.12.1980 – 22.10.1981 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I° livello 

Principali attività e responsabilità Anestesia e rianimazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n. 7 P.O. CTO Iglesias 

Tipo di attività o settore Anestesia e rianimazione 

Esperienza professionale  
  

Date  23.10.1981 -  17.09.93 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I° livello 

Principali attività e responsabilità Anestesia e rianimazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro USL 20 Cagliari P.O. Marino 

Tipo di attività o settore Anestesia e rianimazione 

 

Esperienza professionale  
  

Date 18.09.93 – 01.05.2000 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di I° livello con incarico di aiuto resposabile  del modulo di emergenza e pronto soccorso  

Principali attività e responsabilità Anestesia rianimazione, medicina iperbarica, emergenza e pronto socccorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n 8 Cagliari P.O. Marino 

Tipo di attività o settore Anestesia rianimazione e medicina iperbarica, emergenza e pronto soccorso 

 

 

Esperienza professionale 
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Date 02.05.2000 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore  Medico del servizio di anestesia rianimazione e medicina iperbarica  

Principali attività e responsabilità Attività di direzione e assistenza nell’ambito della anestesia rianimazione e medicina iperbarica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl n 8 Cagliari P.O. Marino 

Tipo di attività o settore Gestione e direzione servizio di anestesia rianimazione e medicina  iperbarica 

 
 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 10/1972 al 4/ 1979  e 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in medicina e chirurgia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Medicina e chirurgia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Iperbarica, Tossicologia, Manageriali nella 
gestione di strutture sanitarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di cagliari – facoltà medicina e chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Specializzazione in 
Tossicologia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   sufficiciente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  sufficiente 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona  capacita e competenze sanitarie nel campo socio-sanitario  sia nell’ambito intra che  extra 
ospedaliero  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacita organizzativa dei servizi sanitari, in qualità di dirigente medico di II livello dei 
servizi di Rianimazione e medicina Iperbarica. Ottima capacita organizzativa nell’ambito della  
formazione scientifica sia nell’ambito della ASL di provenienza, sia all’interno delle società 
scientifiche, AAROI, Siaarti, Sinpe, Simsi, sia in qualità di sociofondatore e presidente 
dell’AIMOS (Ass. Interdisciplinare Medici Ospedalieri Sardi) 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze tecniche in anestesia e rianimazione e medicina iperbarica e manageriali 
nell’ambito della organizzazione sanitaria.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sufficienti competenze informatiche per attività che svolgo attraverso utilizzo di programmi per ufficio 
automazione come: microsoft word, excel, power point e gestione invio e ricezione e gestione posta 
elettronica con outlook e live mail 

  

Capacità e competenze artistiche Lettura e ambiente 
  

  

Patente Si la B 
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Ulteriori informazioni Iscritto all’AAROI dal 1980, dal 1993 ha ricoperto l’incarico di delegato scientifico regionale. 

Presidente Regionale AAROI Sardegna e componente Direttivo Nazionale AAROI dal 1999 al 
2009. 
Componenete del Consiglio Regionale AAROI dal 2009 al 2013.  Revisore dei Conti Nazionale 
dal 2013 a tutt’oggi. 

Responsabile Regionale Sinpe  dal 1995 al 2007, Responsabile regionale SIMSI dal 2005 a 
tutt’oggi, 
Presidente Aimos dal 1989. Referente del Ministero della Sanità per il programma ECM dal 
2005 a tutt’oggi. 
 
Ha insegnato “Nutrizione Artificiale” presso L’Università di Cagliari, per le Scuole di 
specializzazione in Anestesia e Rianimazione e per Fisiologia della Nutrizione negli anni 1996 – 
2006 
 
E’ autore di 40 pubblicazione edite a stampa su riviste nazionali  
 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosissimi congressi nazionali e regionali 
nell’ambito della specialità anestesia e rianimazione, emergenza e cure domiciliari (Siaarti, 
Smart, Siared, AAROI, SITI, Aimos, Simeu, ASL n 8 Cagliari) 
 
Ha curato la formazione culturale nell’ambito della specialità promuovendo numerose iniziative 
culturali a livello regionale ed nazionale nell’ambito delle società scientifiche AAROI SIARED, 
SIMSI, AIMOS, SINPE. 
 
Dal 1989, in qualità di socio fondatore e Presidente della Società scientifica Aimos, ha curato e 
promosso la formazione con ampia attività culturale multidisciplinare, sia in ambito 
ospedaliero che nella medicina del territorio, nella regione Sardegna. 
 
Ha portato l’Aimos all’interno del percorso ECM promosso dal Ministero della Sanità, 
accreditando la società scientifica nel primo percorso di “provider” nazionale e diventando poi 
provider nazionale provvisorio (n.1537) nel nuovo percorso ECM con provvedimento del 
26.05.2011. 

  

Allegati   

 

Cagliari , 08.11.2014 
 
Dr. Paolo Castaldi 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto 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. 
 
Paolo Castaldi 
  


