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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Antonio Gramsci
di Carbonia
Diploma corso biennale di lingua Inglese conseguito presso l’Anglo
American CenterLaurea in scienze Politiche, indirizzo politico amministrativo, conseguita
presso l’Università degli studi di Cagliari.
Master II° livello in “Esperti della Pubblica Amministrazione in
Sardegna” conseguito presso l’Università degli studi di Cagliari nell’anno
accademico 2005/2006
Corso formazione management sanitario .Integrazione delle politiche
nella gestione delle reti di presa in carico dei cittadini/utenti del servizio
sanitario della durata di 134 ore. Dirigente del Servizio Sanitario
Regionale e dell’Amministrazione Pubblica”“
Cagliari 13 maggio 2013 Maggioli : Gli acquisti sul MEPA- La scelta
degli operatori, la qualificazione, i rapporti con l’AVCP, il sistema
AVCPASS, le forme di pubblicità derivanti dalle manovre “crescita” e “
anticorruzione “.
Cagliati T Hotel 7 marzo 2013 Maggioli “La gestione degli appalti
pubblici : i servizi e le forniture tra convenzioni quadro, mercato
elettronico e procedure autonome- Le forme di stipula dei contratti- Le
novità della gara ordinaria, i lavori e i servizi tecnici”.
Iglesias 8 aprile 2011, partecipazione in qualità di Responsabile
scientifico al corso di formazione residenziale” la governance ed i modelli
organizzativi ex :D.Lgs 231/2001: applicazioni a strutture pubbliche e
private”.
Cagliari 6 dicembre 2010 “La Sanità che cambia: ridisegnare il modello
della Sardegna” A.G.E.N.A.S Regione Sardegna Ministero della Salute.
Iglesias 8 luglio 2010 “La responsabilità del Dipendente e del Dirigente
nella PA”
Iglesias-7 luglio 2010 “Valutare la prestazione e l’Organizzazione dopo la
riforma Brunetta”
Iglesias 03-04 giugno 2010 “I rischi psicosociali: Prevenzione del Disagio
e Promozione del Benessere nei Contesti Lavorativi”
Roma giorni 28-29 maggio 2009. corso ITA SOI- “Procedure comparative
per l’attribuzione di incarichi esterni a collaboratori e consulenti nelle
PA.”
Cagliari 8 ottobre 2007 partecipazione incontro, presso Azienda
Ospedaliera G. Brotzu, “ La salute e il benessere delle persone : La cultura
della programmazione in Sardegna”.
- Roma giorni 17 e 18 aprile 2007 partecipazione al corso “ obblighi e
responsabilità dell’ufficiale rogante” ITA SOI S.r.l.
-Roma giorni 9 e 10 giugno 2005 partecipazione al corso “la nuova
disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi dopo la riforma della
legge 241/1990” ITA SOI S.r.l.
Partecipazione al corso base di informazione e formazione dei lavoratori
sulla sicurezza in ambienti di lavoro rilasciato da Azienda Sanitaria
Locale n. 7 di Carbonia.
Frequenza del seminario “ La valutazione dei risultati e il sistema
premiante” tenuto da Galgano & Associati s.r.l. a Carbonia nel giorno 27
aprile 1998.
Frequenza del seminario “ La strategia della qualità nelle aziende sanitarie
e la pianificazione strategica globale” tenuto da Galgano & Associati s.r.l.
a Carbonia nei giorni 24 e 25 marzo 1998.
Frequenza seminario “La gestione efficace di una unità operativa” tenuto
dalla Galgano & Associati s.r.l. a Carbonia nei giorni 7 e 8 aprile 1998.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze informatiche
Patente di guida

Insegnamento nei corsi di formazione professionale Operatori Socio Sanitari, presso
E.N.A.I.P. nelle seguenti materie: n.20 ore legislazione del lavoro- n.30 ore legislazione
sanitaria- Anni-2005-2006
13-10 e 14- 10 2005 Partecipazione in qualità di relatore al corso di aggiornamento
promosso dell’ordine degli Infermieri Professionali di Oristano “Il Risk Management”per la trattazione della responsabilità professionale e delle garanzie assicurativeInsegnamento Diritto Amministrativo Master Universitario di I° livello “Management
Infermieristico per le funzioni di coordinamento “ Università di Roma Tor Vergata
Insegnamento 10 ore bilancio e controllo di gestione Master Universitario di I° livello
“Management Infermieristico per le funzioni di coordinamento “ Università di Roma Tor
Vergata.
Insegnamento nei corsi di formazione professionale Ifold di Cagliari, corso di formazione
operatore socio sanitario n. 060189 nelle seguenti materie: n. 15 ore elementi di diritto del
lavoro; n. 25 ore elementi di legislazione sanitaria e sociale. Anno 2007
▪ Conoscenza principali applicativi Microsoft Office –Internet , applicativi gestionali Sisar.site.
B
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