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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  PITTAU GIAMPAOLO 
Indirizzo  VIA SANJUST n°25  09129  CAGLIARI 

Telefono  0706093049 
Fax  0706093049 

E-mail  giampaolopittau@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18/03/1952 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  10/05/2013 a tutt’oggi: Dirigente Medico 1° livello con rapporto di lavoro a tempo pieno 
(ex X livello) presso la struttura complessa di Pneumologia e UTSIR P.O. SS.TRINITA’ 
(composta da degenza ordinaria per acuti, terapia semintensiva respiratoria, Day Hospital, 
endoscopia toracica, fisiopatologia respiratoria e ambulatorio pneumologico). 
 
Dal  14/03/2003  a maggio 2013i: Dirigente Medico 1° livello responsabile di struttura semplice 
del settore “COORDINAMENTO DEL DH” presso la 2° U.O. di Pneumologia P.O. R.BINAGHI,  
con indirizzo prevalente per la gestione delle patologie ostruttive bronchiali acute e croniche  
sia nella fase di diagnostica fisiopatologica ( studio della iperreattivita’ bronchiale) che 
terapeutica. 
   
Dal  05/10/1992 al 12/02/2003: Aiuto Medico corresponsabile  di pneumologia 
In quanto vincitore di concorso riservato ex art. 17 DPR 761, espletato in data 11/09/1992, 
presso la 2° U.O. di Pneumologia P.O: R.BINAGHI. 
 
Dal  01/10/1981 al 05/10/1992: Assistente  Medico Pneumologo di ruolo presso P.O. R.BINAGHI 
In seguito a concorso pubblico. 
 
Dal 10/02/1981 al 30/09/1981: Assistente Medico Pneumologo fuori ruolo e a tempo definito 
Presso Ente Ospedaliero R.BINAGHI. 
 
Dal 07/03/1980 al 09/02/1981: Assistente Medici Pneumologo volontario presso la 2° div. Di 
pneumologia Ente Ospedaliaro R.BINAGHI. 
 
Dal  19/08/1980 al 31/12/1981: servizio di Guardia Medica notturno e festivo presso il comune di 
San Nicolo’ Gerrei (cagliari) per complessive 2568 ore. 
 
Dal 06/09/1979 al 06/03/1980: Tirocinio pratico post laurea presso l’Ente Ospedaliero 
R.BINAGHI con la qualifica di Assistente Pneumologo.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 CAGLIARI  
Via  Piero della Francesca n°1  09047  Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 1° livello 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Semplice di “Coordinamento del D.H:” 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   10/04/1979 :Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Universita’ di Cagliari. 
 
Prima Sessione dell’anno 1979 : Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 
 
15/07/1993 : Diploma di Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Presso l’Universita’ degli studi “LA SAPIENZA” di Roma.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dal 2002 ad oggi acquisizione di crediti formativi ECM, come richiesto dalle normative in vigore, 
al fine dell’aggiornamento professionale partecipando a corsi formativi in materie attinenti alle 
malattie respiratorie quali Asma Bronchiale, interstiziopatia croniche ,BPCO, insufficienza 
respiratorie acute e croniche, infezioni polmonari, neoplasie polmonarie, diagnostica per 
immagini , recentemente ecografia toracica e ventilazione non invasiva NIV 

                         • Qualifica conseguita  Pubblicazioe di diversi lavori scientifici inerenti  ad argomenti di pneumologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
         

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• 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. 

 Buone competenze relazionali acquisite lavorando in equipe al coordinamento e alla 
gestione delle attivita’ di reparto  e della turnazione delle guardie e reperibilita’ 

 

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. 

 Buone capacita’ e competenze organizzative acquisite attraverso  corsi di 
organizzazione e formazione per medici dirigenti e attraverso ruoli di responsabilita’ p 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacita’ nell’uso del computer e nell’uso di attrezzature e macchinar 
Specifici del settore pneumologico (spirometri, pletismografi, , pulsossimetri, 
emogasanalizzatori e ventilatori meccanici). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buonea capacita’ e competenza nel disegno 

ALTRE LINGUA 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO  DEI MIEI  DATI PERSONALI  AI SENSI DEL D.IGS. 196 DEL 30/06/2003 
E SS. MM. II.] 

 
 
CAGLIARI,   12/12/2014                                                                                           
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           Firma 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               PITTAU  GIAMPAOLO 
 


