Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome(i)

Cauli Maria Assunta

Indirizzo
Telefono ufficio 070/6096062
E-mail

Cittadinanza

mariaassuntacauli@asl8cagliari.it

Italiana

Data di nascita
Sesso

Femminile

Esperienza
professionale
Dal 23/12/2016 alla data attuale Posizione Organizzativa: Coordinamento Aziendale Attività Diagnostica Laboratorio
ASL Cagliari, Selargius – Via Piero della Francesca 1 ( Italia )

Dal 2013 alla data attuale

Tutor di Tirocinio
Università degli Studi di Cagliari- Corso di Laurea in Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico.
Tutor e Referente: tutor per gli allievi del corso di laurea per Tecnici di Laboratorio
Biomedico.

Coordinatore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; incarico denominato:
Dal 07/07/2016 alla data attuale Coordinamento di Patologia Clinica, nell'UOC Servizio Laboratorio Analisi
dell'Ospedale SS. Trinità ASL Cagliari via Is Mirrionis 92 (CA)
Dal 09/02/2016 al 06/07/2016

Coordinatore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; incarico denominato:
Coordinamento di Patologia Clinica e microbiologia nell'UOC Servizio Laboratorio
Analisi dell'Ospedale SS. Trinità ASL Cagliari via Is Mirrionis 92 (CA)

Dal 01/03/2004 all' 08/02/2011

Coordinatore Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in Medicina Nucleare P.O.
A. Businco Asl 8 Cagliari via Jenner 1 (CA)

Dal 03/05/1999 al 29/02/2004

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in Medicina Nucleare P.O. A. Businco
Asl 8 Cagliari

Da Dicembre 1984 al 02/05/1999 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico p/o P.M.P.(Presidio Multizonale di
Prevenzione ( ex USL 20) Via Ciusa Cagliari
Dal 24/07/1989 al Dicembre 1989 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico p/o Laboratorio di Patologia Clinica e
Microbiologia P.O. San Giovanni Di Dio Cagliari
Dal 20/02/1984al 23/07/1989
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Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico p/o Casa di Cura Lay, Policlinico
accreditato SSN, Viale Fra Ignazio Cagliari

.

Principali attività e Coordina le attività delle SS e Spoke afferenti alla UOC Laboratorio Analisi.
responsabilità Concentrazione delle attività: si adopera in un Laboratorio volto al risultato finale di
Laboratorio Unico, nella sua crescita affinché le attività e la struttura, in continua
evoluzione, rispettino i canoni di efficienza, di efficacia e di qualità.
Ottimizzazione e concentrazione delle risorse umane, garantendo appropriatezza e
qualità assistenziale, armonizzazione degli orari di servizio e dei carichi di lavoro.
Coordinamento del personale tecnico dell'area Patologia Clinica.
Coordinamento del personale infermieristico afferente la Sala Prelievi, l'Accettazione
utenza esterna, Accettazione ADI e Territorio, Accettazione Reparti Interni
all'Ospedale.
Coordinamento del Personale Infermieristico del Centro TAO/CAT, afferente all'UOC
Servizio Laboratorio Analisi.
Organizzazione turni di servizio, programmazione settori.
Gestione, organizzazione e collaborazione alla elaborazione di procedure e
protocolli.
Applicazione delle Conoscenze bioinformatiche ai fini della organizzazione e
consultazione di banca dati e della gestione di informazioni elettroniche.
Responsabilità e Collaborazione col personale attraverso linee guida,
coinvolgimento, motivazione e valorizzazione dello stesso al fine di un
raggiungimento di risultato.
Gestione Armadio Farmaceutico: ordini materiale di consumo di Farmacia e di
Magazzino Economale, scarico dei materiali utilizzati.
Predisposizione e adozione di protocolli e linee guida per le attività, al fine di ridurre
eventuali cause d'errore pre e post analitici e per garantire migliori livelli di
sicurezza degli operatori.
Controllo e verifica che il personale svolga il proprio servizio secondo le norme di
sicurezza.
Controllo degli standards di igiene, di sicurezza e di qualità degli ambienti di lavoro.
Sviluppo delle competenze e conoscenze nei diversi ruoli e della formazione
continua.
Verifica delle non conformità e applicazione delle azioni correttive.
Referente per l'Attività didattica relativa al tirocinio pratico corso universitario
tecnici di laboratorio biomedico.
Aggiornamenti Accreditati e non accreditati
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

ASL CAGLIARI
U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. SS. Trinità Via Is Mirrionis Cagliari

Istruzione e Formazione
Data 24/05/14
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master di 1° livello in” Gestione del Coordinamento Nelle Professioni
Sanitarie”
Principali Scienze di managment sanitario e di scienze interdisciplinari.
tematiche/competenza Gestione dei Servizi Sanitari.
professionali possedute Gestione delle risorse umane e formative.
Strumenti d'analisi della gestione dei Servizi.
Competenze relazionali nelle Professioni Sanitarie.
Aspetti giuridici della responsabilità nelle professioni sanitarie.
Aspetti etici e medico legali della responsabilità nelle professioni sanitarie.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi Niccolò Cusano telematica Roma.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione 110/110
nazionale o internazionale
Data 01/07/09
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Liceo Socio-Psico-Pedagogico.
Principali Formazione umanistica con discipline relative all'area psicologica, sociale e
tematiche/competenza formativa. Una preparazione finalizzata all'acquisizione di competenze professionali
professionali possedute specifiche per poter operare in ambito socio- educativo.
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Nome e tipo d'organizzazione Istituto Paritario Scuola Magistrale “ A. Manzoni” S. Giorgio a Cremano Napoli
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data 23/09/82
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di tecnico di Laboratorio biomedico
Principali tematiche/c Buona conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche e biologiche.
competenza professionali Funzionamento dei processi analitici e delle analisi chimico- cliniche,
possedute microbiologiche, di anatomia patologica, biochimica clinica, patologia clinica e di
ematologia, comprese le analisi farmacotossicologiche, biotecnologiche,
immunoematologiche, di biologia molecolare, immunometriche anche con metodi
radioimmunologici.
Capacità e competenza di relazione con utenza, colleghi e altre figure professionali
e non.
Conoscenze necessarie per utilizzare metodologie e strumenti di valutazione, di
controllo e di revisione della qualità
Nome e tipo d'organizzazione Ente Ospedaliero “ Ospedali Riuniti” Cagliari: Scuola per Tecnici di Laboratorio
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Capacità e competenze Madrelingua: italiano
personali
Altre lingue Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

Media

Lettura
Media

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale
Media

---

---

Capacità e competenze
sociali

Attitudine nella pianificazione, capacità di gestione dei progetti, attitudine al
lavoro di gruppo, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti,
capacità di lavoro sotto stress, ottima predisposizione a fronteggiare i problemi
che si presentano, capacità di gestione del tempo, capacità di ascolto e buona
capacità di comunicazione, attività di relazione con l'utenza, colleghi e altre figure
professionali, con capacità di dialogo e di gestione dei conflitti con buone
strategie comunicativo-relazionali. Svolge attività di pianificazione, analisi e
gestione delle attività, organizza mezzi e risorse per prendere decisioni, passando
attraverso l'analisi delle risorse esistenti, programmando le attività in funzione
delle risorse e dei tempi, misurando e definendo obiettivi e indicatori. Crea
coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

Capacità e competenze
organizzative

Si adopera in un Laboratorio volto al risultato finale di Laboratorio Unico, nella
sua crescita affinché le attività e la struttura, in continua evoluzione, rispetti i
canoni di efficienza, di efficacia e di qualità. Adotta gestione di risorse e processi
in modo efficiente ed efficace nell'ottica del miglioramento continuo della Qualità,
volto alla maggiore soddisfazione del cliente,mantenendo elevato livello di
prestazione in sicurezza, del personale e degli ambienti. Capacità organizzativa
del personale del comparto afferente alla struttura: gestisce turni di lavoro e
ridistribuendo equamente i carichi di lavoro, ferie, permessi e congedi,
formazione ed addestramento dello stesso.
Predispone linee guida e /o procedure e adotta protocolli per le specifiche attività
e promuove la partecipazione a programmi di miglioramento

Capacità e competenze Esame microbiologico Acque: filtraggio semina e lettura di risultato
tecniche Esame microbiologico Alimenti: pesata, semina e lettura di risultato.
Preparazione terreni di coltura liquidi e solidi e sterilizzazione.
Prelievi di Acque di depurazione.
Prelievi di Acquacoltura.
Prelievi di Acque Potabili.
Prelievi di acque afferenti dighe.
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Esami di controllo per Libretti sanitari per alimentaristi HBSAG e VDRL da
esperienza acquisita p/o PMP area microbiologica.
Esperta in processi analitici radioimmunometrici (RIA) ( I125) e con
metodi di chemiluminescenza, verifiche strumentali e controlli di qualità;
background, normalizzazione e decontaminazione Gamma-counter,
controllo, manutenzione e gestione dell'assistenza tecnica strumentale.
Ordini, presa in carico, tenuta sotto controllo, pianificazione, verifica e
monitoraggio di reagenti RIA.
Controllo, stoccaggio, e smaltimento rifiuti RIA in collaborazione col Fisico
nucleare.
Esperta di processi analitici di analisi chimico-cliniche, microbiologiche, di
biochimica clinica, patologia clinica e di ematologia, comprese
immunoematologiche, immunometriche.
Svolge coordinamento di processo dalla gestione dei prodotti
approvvigionati , presa in carico, destinazione d'uso, tenuta sotto
controllo, pianificazione, verifica e monitoraggio di utilizzo degli stessi.

Capacità e competenze Conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici aziendali conosciuti tramite corsi
informatiche aziendali ed esperienza lavorativa e microsoft office conosciuto tramite corsi FAD
Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
Cagliari 09/03/2018
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