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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 

COGNOME E NOME  CARBONI  LUCIANO  
Indirizzo abitazione  VIA PARUTA, 4  

Comune abitazione  CAGLIARI   Provincia abitazione CAGLIARI  
CAP abitazione  09131 

Telefono abitazione  0039070498087 
Telefono cellulare  00393358119055 

E-mail  luciano.carboni.cagliari@gmail.com  
C/o Ufficio  SERVIZIO DI DIABETOLOGIA – P.O. R.BINAGHI ( EX SS.TRINITA’)   

Indirizzo ufficio   Via Is Guadazzonis, 2 
Comune ufficio  Cagliari   Provincia ufficio Cagliari  
Telefono ufficio  0706095797  Fax ufficio 00390706095791 

Luogo e data di nascita  CARBONIA  18.9.1947 
Codice Fiscale  CRBLCN47P18B745V  

Partita IVA   NO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a) 

 
 Dal 5.02.2003 a tutt'oggi  

Dirigente Medico Responsabile del Servizio di Diabetologia del P.O. R.Binaghi (ex SS.Trinità) – 
Asl di Cagliari 

  Dal 24.01.1999 a tutt’ oggi 
  Dirigente Medico di Diabetologia e Malattie metaboliche con attività diabetologia c/o la Divisione 

di Geriatria del P.O. SS. Trinità – Asl di Cagliari 
  Dal 02.02.1987 al 23.01.1999 
  Dirigente Medico di Medicina con attività diabetologia continuativa in diverse sedi operative 

(Poliambulatorio di Selargius, 1^ Divisione Medicina e Divisione Geriatria P.O. SS. Trinità – Asl 
di Cagliari) 

  Dal 10.04.1984 al 01.02.1987 
  Dirigente Medico c/o Centro di Diabetologia dell’Ospedale Brotzu con prosecuzione e 

approfondimento dell’attività clinico-educativa e sua ulteriore validazione – Azienda Ospedaliera 
G. Brotzu 

  Dal 11.04.1980 al 10.04.1984 
  Dirigente Medico c/o 3^ Divisione Medicina Ospedale SS. Trinità con attività diabetologia esitata 

nella costruzione, applicazione e validazione di un modello di assistenza basato sull’educazione 
del paziente al’autogestione terapeutica attraverso strategie individuali e di gruppo – Asl di 
Cagliari 

  Dal 17.08.1977 al 10.04.1980 
  Dirigente Medico Divisione Medicina Ospedale S. Barbara di Iglesias, con progettazione, 

apertura e istituzionalizzazione del Centro di Diabetologia – Asl di Carbonia-Iglesias 
  Dal 31.05.1975 al 16.08.1977 
  Tirocinio pratico ospedaliero + assistente volontario Divisione Medicina P.O. SS. Trinità Cagliari 

+ Ufficiale Sanitario e Medico Condotto nei comuni di Armungia, Buggerru, Guamaggiore, 
Guasila, Ortacesus 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro attuale 

 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sardegna - ASL 8 di Cagliari  

   

• Tipo di azienda o settore attuale   Azienda Sanitaria Locale ASL 8 di Cagliari - Diabetologia 
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• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
attuali 

 Dirigente Medico Responsabile del Servizio di Diabetologia del P.O. R.Binaghi – Asl di Cagliari 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1979 attività clinica e formativa principale svolta in diabetologia (vedasi allegato 

partecipazione a corsi e congressi)  

 1979 - Specializzazione in Gerontologia e Geriatria – Università di Cagliari 

1975 - Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Cagliari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vedasi allegato : partecipazione a CORSI E CONGRESSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diabetologia clinica  
Educazione terapeutica in Diabetologia e malattie croniche 

• Qualifica conseguita  dal 2005 a tutt’oggi iscritto all’Albo quale Formatore Progettista della scuola Formatori dell’AMD    
(http://www.aemmedi.it/files/la_scuola_AMD/Albo%20formatori%20rev.%200.pdf) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formatore Progettista 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE - FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE - ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE - ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE - 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. 

 CONTINUITÀ DI INCARICHI SOCIALI :  
1984-1988 membro consiglio direttivo della Soc.Italiana di Diabetologia-Sardegna (SIDSard) 
1999-2000 Presidente SID (Società Italiana di Diabetologia) Sardegna 
2001-2004 membro del comitato nazionale del GISED(Gruppo Italiano per lo studio 
dell'Educazione sul Diabete)  
2001-2004 rappresentante per l'ITALIA nel General Committee DESG (Diabetes Education 
Study Group)dell' European Assoociation for the Study of Diabetes 
2004-2009 responsabile della realizzazione e della Direzione del sito www.diabete.it 
dell’Associazione Medici Diabetologi destinato ai pazienti con diabete  
2005-2009 membro del Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione Medici Diabetologi(AMD) 
dal 2005 a tutt’oggi Progettista Formatore della scuola Formatori dell’AMD    
(http://www.aemmedi.it/files/la_scuola_AMD/Albo%20formatori%20rev.%200.pdf) 
Dal 1999 a tutt’oggi presidente del Gruppo Educazione Diabete Sardegna  
Dal 2011 Responsabile di un settore dedicato al diabete sul portale di www.tiscali.it   
(http://lifestyle.tiscali.it/salute/rubriche/Carboni/224/) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 - 2004-2009 responsabile della realizzazione e della Direzione del sito www.diabete.it 
dell’Associazione Medici Diabetologi destinato ai pazienti con diabete  
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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. 

- Sperimentatore responsabile in diversi trials clinici: TREAT, RECORD, PREDICTIVE, 
UPGRADE, ROMEO, DYDA, SOLVE, CAROLINA,  
- PROGETTAZIONE-ORGANIZZAZIONE-REALIZZAZIONE di ATTIVITA' FORMATIVO-
EDUCATIVE in Educazione Terapeutica con il coinvolgimento di numerosi e autorevoli 
esperti regionali, nazionali e internazionali :  
1997-2000 2 corsi propedeutici 
1998-1999-2001  3 campiscuola per operatori&bambini (4gg)  
1998-2004 7 corsi per equipes diabetologiche   
2005-2014 gestione integrata 10 corsi con MMG su del rischio CV 
2000-2008 co-direzione 9 corsi nazionali(8 gg)'sul campo' x operatori&giovani con diabete 
2010-2014 organizzatore di 15 Laboratori di ‘Teatro del Vissuto’   
      (http://lifestyle.tiscali.it/salute/rubriche/Carboni/2111/articoli/Il-teatro-del-vissuto-e-
le-sue-magie.html)  e di 3 atelier di pittura  
      (http://www.diabetes.org.br/attachments/congresso2009/Tiziana-Assal-2111.pdf) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Conduzione di gruppi di lavoro con metodologie interattive  (in particolare metaplan) acquisite 
dalle attività di formazione delle Società scientifiche nazionali (SID e AMD), da corso c/o 
fondation recherche et formation pour l’einsegnement du malade (Ginevra – www.education-
patient.net  da attività settimanale di incontri di gruppo con i pazienti e loro familiari. 
- Conduzione dei Laboratori di ‘Teatro del Vissuto’ e di ‘atelier di pittura’  
- organizzazione e conduzione di campi scuola residenziali per bambini, per genitori e per 
adolescenti e adulti con diabete 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - organizzazione e conduzione dei Laboratori di ‘Teatro del Vissuto’ e di ‘atelier di pittura’ 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - Padronanza d'uso dei programmi di Microsoft Office e di Internet.  
- Padronanza d'uso di programmi di statistica di base.  
- Personalizzazione avanzata del programma MyStar di gestione clinica del Servizio di  
   diabetologia. 
- Organizzazione congressi (co-organizzatore di un congresso nazionale giunto nel 2014 alla 
  14^ edizione : DEIduemila) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per guida autoveicoli 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc.] non fanno parte del presente curriculum, ma possno essere forniti su richiesta 

ALLEGATI  1) PUBBLICAZIONI  
2) ATTIVITA’ DEL GRUPPO EDUCAZIONE DIABETE 

 
Data     28.11.2014 
 

  

FIRMA  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per le 
nostre procedure amministrative interne e verranno trattati in maniera informatizzata. Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’adempimento delle 
funzioni istituzionali  
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