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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALBERTI MARIA LAURA

Indirizzo VIA ANTONIO SEGNI 191, 09134 CAGLIARI

Telefono 3493726770
Fax

E-mail lauraalbe@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 MAGGIO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 16 NOVEMBRE 2015 A TUTT'OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS - ASSL Carbonia – Via Dalmazia 83, Carbonia

• Tipo di azienda e settore Azienda sanitaria – Direzione generale, Comunicazione
• Tipo di impiego Contratto libero professionale

Supporto alla Direzione Generale ATS e alla Direzione di Area e coordinamento delle 
attività di comunicazione esterna e istituzionale, dell’ufficio stampa e della comunicazione 
interna.

Da novembre 2015 a febbraio 2017
CISL Medici Sardegna – Segreteria Generale

Contratto libero professionale – Segreteria Organizzativa
Segreteria Organizzativa del IV Congresso Regionale CISL Medici Sardegna (al 
suo interno un seminario sulla Responsabilità Professionale del Personale Medico 
accreditato ECM per tutte le specialità).
Cagliari, Caesar Hotel 17-18 marzo 

Segreteria organizzativa del Corso di alta Formazione per Referenti Aggregazioni   
funzionali territoriali e Unità di cure primarie: Il corso è destinato a medici specialisti
e professionisti operanti  prevalentemente nella sanità territoriale, è accreditato 
ECM, suddiviso in cinque moduli della durata di due giornate ciascuno tenuti da 
massimi esperti a livello nazionale.
Cagliari, Sede CISL Via Ancona 11, Febbraio -novembre 2016)

• Date (da – a) 11 luglio 2013– 10 luglio 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Cagliari – Via Piero della Francesca 1 Su Planu, Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria - Area Comunicazione 
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa.

Supporto alla Direzione Generale e coordinamento delle attività di comunicazione 
istituzionale, dell’ufficio stampa e dell’Ufficio Relazioni con il pubblico. 
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Verifica e monitoraggio dell’’ottemperanza delle disposizioni previste dal D.L. n° 83/2012 
conv. in legge n.134/2012 “ Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella 
pubblica amministrazione” e del Dlgs n°. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
Gestione e rendicontazione Progetti di comunicazione finanziati 

• Date (da – a) 1 marzo 2007 - 04 giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Cagliari ASL  – Via Piero della Francesca 1 Su Planu, Selargius

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria - Area Comunicazione
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Dirigente a Tempo Determinato (ex art. 15 septies DLgs 502/1992) 
Responsabile Area Comunicazione, quale unità operativa che si occupa stabilmente
dell’Ufficio Relazioni con il pubblico (gestione pratiche e reclami, carta dei servizi) dei
rapporti  con  i  media,  della  redazione  di  comunicati  riguardanti  l’attività
dell’amministrazione e del suo vertice istituzionale, dell’organizzazione di conferenze,
incontri  ed  eventi,  dell’aggiornamento  del  sito  internet  aziendale  e  del  portale
regionale, dello studio grafico e predisposizione di materiale informativo, della cura dei
periodici e riviste aziendali, dell’istituzione e sviluppo del coordinamento degli “audit
civici”, unitamente allo sviluppo e alla diffusione dell’immagine e della comunicazione
coordinata, dello sviluppo di un’adeguata comunicazione interna, dello stabile rapporto
con  le  istanze  sociali  (associazioni  cittadini  e  volontariato),  degli  adempimenti  in
materia di trasparenza amministrativa e gestione albo pretorio on line.
Gestione e rendicontazione Progetti di comunicazione finanziati 

• Date (da – a) 16 febbraio 2006 – 15 febbraio 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Cagliari - Via Piero della Francesca 1 Su Planu, Selargius

• Tipo di azienda e settore Azienda Sanitaria - Area Comunicazione
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione a Progetto
Start up e coordinamento delle attività di comunicazione dell’Azienda. In particolare le
attività hanno riguardato i rapporti con gli organi di stampa, la redazione di un Giornale
aziendale, l’organizzazione di incontri ed eventi istituzionali dell’Azienda, lo sviluppo di
strumenti di comunicazione interna, lo sviluppo di materiali informativi vari, lo sviluppo
di attività connesse con le relazioni col pubblico, la redazione dei contenuti del sito
internet. 
Gestione e rendicontazione Progetti di comunicazione finanziati 

• Date (da – a) 16 giugno 2005 - 31 dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sanofi-Aventis, Milano

• Tipo di azienda e settore Azienda Farmaceutica – Direzione Marketing OTC
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione a Progetto
Editoria e content management per i siti aziendali, progetti speciali di web marketing. 
Per il sito Automedicazione.it, in stretta sinergia con il Marketing dei prodotti OTC e 
con il Medical Marketing redazione di articoli/schede/dossier su argomenti di salute e 
benessere di forte interesse e impatto per il pubblico e legati ai prodotti aziendali; 
progetto editoriale della sezione del sito riservata ai Medici,  coordinamento dei 
contenuti della sezione riservata ai Farmacisti e del sito Gambeinforma.it; gestione 
newsletter agli utenti iscritti; progetti di co-marketing con siti partner.

• Date (da – a) 16 giugno 2003 - 15 giugno 2005 
• Nome del datore di lavoro Bracco Group, Milano
• Tipo di azienda e settore Azienda farmaceutica - Direzione Relazioni Esterne 

• Tipo di impiego Dipendente a Tempo Determinato
• Principali mansioni e responsabilità Attività di  Comunicazione e Ufficio Stampa per  Bracco e CDI -  Centro Diagnostico

Italiano, redazione comunicati stampa e schede prodotti OTC, Gestione pubblicazioni
istituzionali; Redattore degli House organ aziendali BraccoCom e CDI News, e dei siti
istituzionali www.bracco.com e www.cdi.it. Organizzazione di eventi culturali, sociali e
ambientali dell’azienda. 

• Date (da – a) 11 novembre 2001 - 15 giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Metafora – HDC Group, Milano
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• Tipo di azienda o settore Agenzia di Comunicazione
• Tipo di impiego Dipendente a Tempo Indeterminato – Senior Account

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio  stampa e  organizzazione  eventi  per  clienti  del  settore  sanitario,  finanziario,
politico e non profit 

• Date (da – a) maggio 2001 -  agosto 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Geasar – Società di gestione aeroporto di Olbia 

• Tipo di azienda o settore Società di gestione, Relazioni Esterne
• Tipo di impiego Stage

• Principali mansioni e responsabilità Relazioni esterne, comunicazione, ufficio stampa, immagine aziendale

• Date (da – a) dicembre 1998 – dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Sassari – Dipartimento di Storia

• Tipo di azienda o settore Ricerca Universitaria
• Tipo di impiego Ricercatrice a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Contratto di ricerca sulla storia dell'Università in Sardegna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio – dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Pisa

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Il  Master  approfondisce  le  tematiche  legate  alla  comunicazione  in  prospettiva
interdisciplinare,  ai  linguaggi  multimediali,  alla  comunicazione  pubblica  e  politica,  delle
risorse ambientali e turistiche all’organizzazione di eventi,  alla mediazione interculturale,
alla capacità di innovazione all’interno delle P.A.

• Qualifica conseguita Master di II Livello in Comunicazione Pubblica e Politica (60cfu) con tesi finale

• Date (da – a) Gennaio-Settembre 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ateneo Impresa Formazione Innovativa - Roma

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Il  Master,  a  tempo  pieno,  approfondisce  le  tematiche  legate  alla  gestione  dell’impresa  e
dell’immagine aziendale, al marketing strategico, alle relazioni pubbliche e alla comunicazione; al
ruolo, alle funzioni e agli strumenti della comunicazione aziendale; alla comunicazione interna; al
piano  di  comunicazione  e  alla  misurazione  dei  risultati;  agli  strumenti  della  comunicazione
integrata:  Ufficio  stampa,  Organizzazione  di  eventi  interni  e  esterni,  i  rapporti  istituzionali,  le
sponsorizzazioni, la realizzazione delle pubblicazioni aziendali, giornali e house organ.

• Qualifica conseguita Master in Relazioni Pubbliche Europee con project work finale

• Date (da – a) settembre 2003 -  gennaio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine dei Giornalisti della Lombardia

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Storia del Giornalismo, deontologia Professionale e diritto di cronaca, elementi  di  diritto
comunitario,  cronaca-attualità,  contratto  e  organismi  di  categoria,  elementi  di  diritto,
innovazione e nuovi media,  forma e struttura del testo,  sociologia della comunicazione,
informazione radiotelevisiva, Uffici  stampa: le regole della P.A. 120 ore di  lezione e 14
esercitazioni di scrittura. 

• Qualifica conseguita Corso di Giornalismo per Uffici Stampa

• Date (da – a) Gennaio - dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto di Studi e Ricerche “C. Bellieni”, in collaborazione con l’Università di Sassari
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• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Tecniche per la valorizzazione e la comunicazione del patrimonio culturale 

Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Master in “Operatore della Comunicazione Culturale”

Maggio – novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
SDA Bocconi, Milano

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Sistemi sanitari, economia aziendale e strategia, organizzazione e personale, competenze
relazionali  e  marketing  sanitario,  l'evoluzione  del  sistema  amministrativo,  strumenti  di
controllo direzionale

Qualifica conseguita

Date (da – a)

Corso di alta formazione Co.Ge.M.San. General management in sanità (Con esame 

finale) 

Anno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Progetto  della  Regione Sardegna – Assessorato  all’Igiene Sanità  e  Assistenza sociale.
Ente erogatore capofila Consorzio Techne

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Ruoli  di  direzione  e gestione  di  risorse  umane e  organizzative  nell’ambito  del  sistema
sanitario nazionale e regionale 

Qualifica conseguita

Date (da – a)

Corso di  Alta  Formazione  Progetto  Ippocrate;  Una nuova cultura del  sistema dei
servizi  alla  persona: programmazione dei  servizi,  valutazione dei  risultati,  qualità.
(con esame finale)

Gennaio – dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Meta Formazione - Brescia

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Titolo di Studio Universitario

 

Formazione manageriale sulla leadership e la gestione di collaboratori e gruppi di
lavoro
Corso  “Motivare  e  guidare  i  collaboratori:  decidere  consapevolmente,
comunicare con efficacia per sviluppare sinergie”

Laurea in lettere moderne conseguita all'Università degli Studi di Sassari il
30 giugno 1997 con la votazione 110/110 e lode
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Altri Corsi:

Adesione al network ministeriale Linea Amica

Partecipazione alla 7° edizione del corso “Front office chiavi in mano”  organizzato dal 

Fomez, Cagliari 2009-2010

Partecipazione al Percorso di assistenza integrata “Misurazione della Qualità dei siti web 

delle P.A.” organizzato da Formez P.A. Roma- Cagliari 2-18 luglio 2012.

Partecipazione a giornate formative:

1) L’altra faccia dell’assistenza: il Territorio, organizzato dal tribunale per i Diritti del Malato -  

Cagliari, 7 Luglio 2011

2) Sanzioni e Responsabilità disciplinare del Personale sanitario dopo la Riforma Brunetta (dlgsl

150/2009) - Cagliari, 29 ottobre 2011

3) Valutazione e premialità - Cagliari 25 ottobre 1011

4) Le ultime novità sulle responsabilità del pubblico dipendente (amm.vo-contabile, civile, penale

dirigenziale): accertamento e obblighi di denuncia - Cagliari, 9 febbraio 2011

5) Il Nuovo Sistema Sanitario per la Sardegna, organizzato da Regione Sardegna, Agenas, 

Ministero della Salute -  Cagliari 19 giugno 2012

6) Anticorruzione e incarichi dirigenziali – Cagliari 13 maggio 2013 

7) Corso di formazione per l’Area Comunicazione - Cagliari (17/12/12, 21/01/13 e 4/2/13)

Adempimento formazione obbligatoria per giornalisti

1) l giornalismo e le regole deontologiche e giuridiche (Cagliari0 3/10/2014)

2) Il giornalismo ed il sistema della mediazione-conciliazione (Cagliari13/10/2014)

3) Il giornalismo e la censura (Cagliari 03/11/2014)

4) Il Graphic journalism (Cagliari, 13/11/2014)

5) Regole giuridiche, etiche e contrattuali del giornalismo (Cagliari 1/12/2014)

6) Fondamenti di giornalismo digitale (Cagliari 1/12/2015)

7) Corso di Deontologia (Cagliari 1/12/2015)

8) Sicurezza alimentare e sofisticazioni  (Cagliari 12/10/2016)

9) L'Europa per l'Italia e l'Italia per l'Europa: il ruolo dell'Informazione - Parlamento europeo: 

funzionamento e poteri - 1ª giornata e 2° giornata (Cagliari, 13-14/10/2016)

10)Sport e spettacolo. Sicurezza negli stadi, responsabilità dell'informazione nel comportamento

dei tifosi. (Cagliari 24/10/2016)

11) Le parole della disabilità (Cagliari 9/12/2016)

Pagina 5 - Curriculum vitae di

[Alberti Maria Laura  



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA  
Inglese 

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E  ORGANIZZATIVE

Capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite 
all’utenza e al personale . 
Senso di responsabilità, Capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie 
all'esperienza lavorativa. Inclinazione all’innovazione. 

Capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, finalizzato
alla sempre maggiore qualità del servizio, capacità di problem solving, capacità di gestione dello 
stress, capacità di lavorare in situazione di emergenza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona Conoscenza ed utilizzo dei principali software applicativi di video scrittura, Excel,
Power Point e Internet. Conoscenza e utilizzo della rete e dei social network

PATENTE O PATENTI Patente B - Automunita

Altre informazioni  ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI DELLA SARDEGNA 
 ADESIONE AL NETWORK LINEA AMICA

 Ottime valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi negli anni in cui ho ricoperto 
l'incarico dirigenziale 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003

Cagliari 01.02.2018
Maria Laura Alberti

La sottoscritta Alberti Maria Laura ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni riportate nel presente
curriculum vitae corrispondono a verità.

In fede 

Maria Laura Alberti
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