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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIRAS SERGIO 

Indirizzo   Via Tharros 42, 09045 Quartu S.Elena 

Telefono   0706095946 

Fax  0706095972 

E-mail  sergiopiras@asl8ca.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/01/1950 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dirigente della struttura semplice di ecocardiografia presso la 

struttura di appartenenza dal 03/02/2003 a tutt'oggi 

Dirigente medico I livello dall'01/01/1994 al 02/02/2003. 

Aiuto di Cardiologia dal 15/02/91 al 31/12/93 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 

 

 

 Assistente medico di Medicina - ASL DI NUORO 

Con mansioni superiori di Aiuto di Medicina dal 01/01/1988 al 

11/03/1988 

Insegnamento di Immunoematologia nel corso CEE per infermieri 

professionali nell'anno 1994 - ASL Di Nuoro 

Guardia medica dal maggio 81 a dicembre 82 
• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 

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

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Specializzazione in Cardiologia a Luglio 85 con voto 70/70 

Tirocinio pratico ospedaliero dal 01/04/ al 30/09 1981 col giudizio di 

ottimo. 

Laurea in Medicina e chirurgia Luglio 1980 con Votazione 

110/110 

   

   

   

   

 

 

 

PRIMA LINGUA  FRANCESE 

 

ALTRE LINGUE  [ Indicare le altre lingue ] 
 

   Francese  

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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. 

 DIRIGE CON COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ LA STRUTTURA SEMPLCE 

DI ECOCARDIOGRAFIA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE CONOSCENZE E CAPACITÀ DI UTILIZZO DELL'INFORMATICA DI 

BASE. ESPERTO IN ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA 

 

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   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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 _05/07/2014                     Firma __________________________________ 
 


