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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

D E L  D O T T .  

S E B A S T I A N O  P A T T I  
M E D I C O  C H I R U R G O   

(aggiornato al 01/03/13) 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATTI SEBASTIANO 

Indirizzo  VIA GERMANICO, 2 - 09042 MONSERRATO (CA) 

Telefono  347 3189766 3932305482 

Fax   

E-mail  seba.patti@libero.it; seba.patti@gmail.com   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  CAGLIARI, 02.08.1966 

 

Codice Fiscale 

  

PTT SST 66M02 B354 V 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  DAL 17.11.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 08 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso Ospedale S.S. Trinità 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello 

 

 • Date (da – a)  DAL 01.08.2007 AL 16.11.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 08 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso Ospedale S.S. Trinità 

• Tipo di impiego  Contratto in selezione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello 

 

• Date (da – a)  DAL 01.10.2005 AL 31.07.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 06 Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Continuità Assistenziale 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolarità di Guardia Medica a Guspini 

 

• Date (da – a)  DAL 03.06.2005 AL 17.03.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 08 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso Ospedale S.S. Trinità 

• Tipo di impiego  Contratto d‟opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello 
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• Date (da – a)  DAL 01.03.2005 AL 31.05.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 06 Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Continuità Assistenziale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Trimestralità di Guardia Medica a Guspini 

 

• Date (da – a)  DAL 01.09.2003 AL 31.01.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 07 Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Pronto Soccorso Ospedale Sirai 

• Tipo di impiego  Contratto d‟opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello 

 

• Date (da – a)  DAL 01.01.2003 AL 15.09.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 06 Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Continuità Assistenziale 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolarità di Guardia Medica a Guspini 

 

• Date (da – a)  DAL 01.12.2001 AL 01.09.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Casa di cura Lay – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura convenzionata 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico presso il reparto di Medicina - Lungodegenza 

 

• Date (da – a)  DAL NOVEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Specialistica ambulatoriale privata 

• Tipo di impiego  Attività ambulatoriale a Cagliari Serramanna e Pula 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale come specialista in Medicina interna – Endocrinologia  

 

• Date (da – a)  DAL 01.04.1997 AL 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Cattedra di Endocrinologia e malattie del metabolismo 

• Tipo di impiego  Medico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza del reparto 

 

• Date (da – a)  01.02.1996 AL 30.06.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Casa di Cura Lay – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura convenzionata 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico presso il reparto di Medicina - Lungodegenza 

 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 1995 A GENNAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
ASL 06 Sanluri; ASL 07 Carbonia; ASL 08 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Continuità Assistenziale 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supplenze e trimestralità di Guardia Medica 
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• Date (da – a)  DAL 10.05.1994 AL 05.08.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ministero della Difesa - Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Servizio di leva obbligatorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Servizi Sanitari del IX Battaglione Carabinieri Sardegna - Cagliari 

 

• Date (da – a)  DALL‟APRILE 1994 AL GENNAIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A. Balloi-Villacidro; W. Cabasino-Pula; R. Pinna-Pula; M. Locci-Pula; S. Puddu-Pula; G. Porcu-

Teulada; L. Curreli-Serramanna; G. Romani-Cagliari; G.P. Montis-Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Medicina di base 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostituzione di medici di medicina generale 

 

 

 

PER LE ESPERIENZE LAVORATIVE NELL‟AMBITO DELLA FORMAZIONE E DOCENZA VEDI L‟ALLEGATO “A” 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  05.11.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Interna con indirizzo in medicina d‟urgenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 Iscritto all‟Ordine dei Medici di Cagliari dal 12/07/1994 (n. 6907) 
 

• Date (da – a)  17.12.1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Luglio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto S. Giuseppe Calasanzio – Sanluri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

PER L‟ITER FORMATIVO IN EMERGENZA-URGENZA VEDI L‟ALLEGATO “B” 
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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  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

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. 

 Gennaio 2000 – dicembre 2002 Revisore dei conti supplente dell‟Ordine dei Medici di Cagliari 

Gennaio 2003 – dicembre 2005 Revisore dei conti titolare dell‟Ordine dei Medici di Cagliari 

Gennaio 2006 – dicembre 2008 Consigliere dell‟Ordine dei Medici di Cagliari 

 

Dal 1981 al 2005 titolare in diverse squadre di basket militanti nei campionati di 1° categoria e 

promozione 

 

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. 

  DAL LUGLIO 1996 AL MARZO 2011 DIRETTORE SANITARIO DELL‟ASS. DI VOLONTARIATO “ALBA” – 

CAGLIARI 

 DAL DICEMBRE 2000 AL GENNAIO 2013 DIRETTORE SANITARIO DELLA DITTA “CAGLIARI 

EMERGENZA SRL” PRIMA E “CAGLIARI EMERGENZA ONLUS” POI 

 DA GENNAIO 2002 A MAGGIO 2006 DIRETTORE SANITARIO DELL‟ASS. DI 

VOLONTARIATO “CROCE D‟ORO DI FLUMINI”” 

 DALL‟APRILE 2006 AL GIUGNO 2012 DIRETTORE SANITARIO DELL‟ASS. DI 

VOLONTARIATO “AVSM” DI MONSERRATO 

 DA MAGGIO 2007 AL LUGLIO 2012 DIRETTORE SANITARIO DELL‟ASS. DI 

VOLONTARIATO “SQUADRA EMERGENZA 24” DI PORTO ROTONDO 

 DAL MARZO 2012 AL GENNAIO 2013 DIRETTORE SANITARIO DELL‟ASS. DI 

VOLONTARIATO “PROCIV AUGUSTUS” DI ASSEMINI 

 DA OTTOBRE 2012 AL GENNAIO 2013 DIRETTORE SANITARIO DELL‟ASS. DI 

VOLONTARIATO “QUARTU SOCCORSO” DI QUARTU SANT‟ELENA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON USO DEL PC E IN PARTICOLARE DEI PROGRAMMI “WORD” E “POWERPOINT” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

Patente nautica per imbarcazioni a motore entro le 6 miglia 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a Congressi e Convegni come uditore, relatore, moderatore. 
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ALLEGATI  ALLEGATO “A”: ESPERIENZE LAVORATIVE NELL‟AMBITO DELLA FORMAZIONE E DOCENZA 

ALLEGATO “B”: ITER FORMATIVO IN EMERGENZA-URGENZA 

ALLEGATO “C” PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI 

 
ALLEGATO “A” 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE NELL‟AMBITO DELLA FORMAZIONE E DOCENZA 

 
Luglio –settembre2013 – Docenza per la materia “emergenze” nel corso di formazione specifica in medicina generale 

Febbraio ‟13 – Docenza per la materia “emergenze” nel corso di formazione specifica in medicina generale    

Giugno – novembre „12 – Docenza per la materia “emergenze” nel corso di formazione specifica in medicina generale    

Maggio ‟12 – Docenza per il corso “La movimentazione dei carichi in Pronto Soccorso: normativa, rischio, e tecniche per la gestione e il 

trasferimento dell‟utente” corso ECM, organizzato dalla ASL 8  

Ottobre ‟10 – Docenza per i corsi di BLSD e PTC per i medici della corso di formazione specifica in medicina generale    

Maggio  ‟10 - Collaborazione con l‟agenzia formativa HRS per la docenza per il corso di BLSD per i farmacisti del gruppo Cosafaca 

Aprile ‟10 – Docenza per il corso di PTC organizzato per il personale dalla ASL 8 

Febbraio ‟10 – Docente per i corsi di primo soccorso diretti agli apprendisti del Gruppo Superemme di Cagliari 

Ottobre ‟09 - Collaborazione con l‟agenzia formativa HRS per la docenza per il corso di BLSD per i farmacisti del gruppo Cosafaca 

Aprile – luglio ‟09 – Docente per la materia di pronto soccorso nel corso di formazione specifica per i medici dimedicina generale 

Marzo – Aprie ‟09 – Collaborazione con l‟agenzia formativa Antea di A.C.N. Cacciarru & C. s.a.s. per la docenza per la materia di primo 

soccorso per il corso di adeguamento delle competenze per gli operatori  a supporto delle vittime della tratta organizzato da Antea 

Dicembre ‟08 – febbraio ‟09 – Docente per la materia di primo soccorso nel corso per Assistenti di Studio Odontoiatrico dell‟ANDI  

Novembre – Dicembre ‟08 – Collaborazione con l‟agenzia formativa Antea di A.C.N. Cacciarru & C. s.a.s. per la docenza per la materia di 

primo soccorso per il corso POR Sardegna “adeguamento delle competenze per addetti alla gestione di siti turistici” 

Giugno ‟08 – Collaborazione con la ditta IGEAM srl per i corsi di “Primo soccorso per gli addetti al primo soccorso aziendale” per il personale 

delle strutture della Sardegna Resots   

Maggio ‟08 – Docente per i corsi di “Primo soccorso per gli addetti al primo soccorso aziendale” per il personale docente e ATA dell‟I.T.A. 

“Duca degli Abruzzi” di Elmas 

Ottobre ‟07 – Docente per il corso di BLSD cat B tenutosi a Cagliari nell‟ambito del “Congresso Nazionale SIS 118” (corso ECM) 

Maggio ‟07 – Docente per i corsi di “Primo Soccorso per gli addetti alle emergenze” organizzati dalla Sirconsul sas 

Maggio- novembre ‟07 – Docente per i corsi ECM di “Primo Soccorso per gli addetti alle emergenze” per i farmacisti in collaborazione con 

Human Resources Solutions  (Cagliari, Sassari) 

Aprile ‟07 – giugno „08 – Docente per i corsi di “Primo Soccorso per gli addetti alle emergenze” organizzati dalla Tecnoprogetti Endineering 

Aprile ‟07 – febbraio „13 – Docente per i corsi ECM di “Primo soccorso e BLSD” per gli odontoiatri dell‟ANDI di Cagliari 

Marzo-aprile ‟07 – Docente per i corsi di aggiornamento e d formazione per gli addetti alla squadra delle emergenze per l‟Eurallumina spa di 

Portovesme 

Novembre „06 – febbraio ‟07 – docente per la materia di “Primo soccorso” del progetto ILEX organizzato dall‟Isforcoop di Cagliari 

Novembre ‟06 – docente per il Corso di primo soccorso del corso IFTS per “tecnico superiore di diagnostica applicata al restauro” ITAS 

Deledda - Cagliari 

Febbraio - maggio ‟06 – Docente per i seminari sull‟Emergenza Sanitaria per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale  

Febbraio ‟05 – Docente per i seminari sull‟Emergenza Sanitaria per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale  

Gennaio ‟05 – Docente nei corsi di Primo Soccorso per l‟adeguamento alla legge 626 per i dipendenti delle aziende iscritte al CLAAI 

Gennaio ‟05 – Docente nei corsi di Primo Soccorso per l‟adeguamento alla legge 626 per i dipendenti delle Commissioni Tributarie e 

Regionali Della Sardegna 

Dal giugno ‟04 – Collaborazione con la ditta Andromeda service srl di Cagliari, come docente per i corsi di primo soccorso, BLS e BLSD per 

la formazione del personale dipendente e l‟adeguamento alla legge 626/94. In particolare per le ditte: 

 “Mintor srl” – giugno „04 

 “Gatta ci cova srl” – giugno „04 

 “Gruppo Sardegna Resorts” – giugno - novembre ‟06; maggio „07 

 “Sirti” – luglio „06 

20/05/04 – Docente nel corso BLSD (corso ECM) tenuto per i  medici di medicina generale  tenutosi a Calasetta (Coordinatore dott. S. 

Gamboni) ECM 2 crediti 

Maggio „04 - Istruttore nei corsi di BLS per gli alunni delle classi 3e dell‟ITG Bacaredda – Cagliari 

Dicembre ‟03 – aprile „04 – Docente per la materia di “Primo Soccorso” nel corso IFTS per “Hostess di terra” presso  l‟ITAS “G. Deledda” - 

Cagliari 

Dal marzo „99 – Collaborazione con la ditta EMI formazioni srl di Cagliari, come docente per i corsi di primo soccorso, BLS e BLSD per la 

formazione del personale dipendente e l‟adeguamento alla legge 626/94. In particolare per le ditte: 

 “Nuova Mineraria Silius” – marzo, settembre „99 

 “Aziende gruppo CIR” – aprile/maggio „99 

 “Nivea, lavanderie industriali” – aprile, dicembre „99  

 “Rosada infissi” – giugno, ottobre „99 

 “La Genovese gomme” – giugno „99 
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 “Camera di Commercio di Cagliari” – settembre „99 

 “Carabinieri Reg. Sardegna” – maggio „00 

 “CTM” – marzo, maggio, giugno, ottobre ‟03; aprile, giugno „04 

 “ARST” – marzo-giugno „04 

 “Ente foreste della regione Sardegna” 2005-2006 

Maggio „03 - Istruttore nei corsi di BLS per gli alunni delle classi 3e dell‟ITG Bacaredda – Cagliari 

Marzo ‟03 – Istruttore nel Corso di BLSD per gli Operatori della C. O. 118 di Cagliari (coordinatore: dott. Piero Golino) 

Maggio „02 – Istruttore nel Corso di BLSD per i Medici del Corso di Medicina di Base (coordinatore: dr. Paolo Valle – Cagliari) 

Aprile/maggio „02 – Istruttore nei corsi di BLS per gli alunni delle classi 3e dell‟ITG Bacaredda – Cagliari 

Marzo „02 – Docente nel Corso di Primo Soccorso per gli studenti di Medicina del 6° anno e gli specializzandi del 5° anno in Med. Interna, 

presso l‟Università di Cagliari (organizzato dal Prof. P.L. Montaldo) 

Dicembre „01/marzo „02 – Docente per i Corsi di aggiornamento del personale della ditta Alcoa spa di Portovesme 

Dicembre ‟01 – Istruttore-Formatore per i  corsi di BLSD tenuti presso la C. O. del 118 di Sassari (organizzatore dr. G.F. Ganau) 

Maggio ‟01 – Istruttore per il Corso di BLS (corsi ECM) per i Medici di Base, tenutosi a Calasetta (organizzatore: dr. S. Gamboni) 

Novembre/dicembre ‟00 – Docente per i corsi di Primo Soccorso, BLS, assistenza al traumatizzato per i volontari delle Ass. di Volontariato di 

Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus, Villacidro, S. Gavino tenutisi a Gonnosfanadiga 

Dicembre ‟00 – Docente per il Corso sulla Sicurezza per il personale ATA dell‟ITCG Fermi di Iglesias 

Novembre ‟00 – Docente per il Corso di Primo Soccorso per gli alunni della 5B IGEA presso l‟ITCG Fermi di Iglesias 

Gennaio/febbraio ‟00 – Istruttore nei corsi di BLS per i volontari dell‟Ass. di volontariato di Serdiana 
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ALLEGATO “B” 
 

ITER FORMATIVO IN EMERGENZA-URGENZA 
 

22/06/13 qualifica di istruttore BLSD pediatrico “full” IRC  

18/03/13 partecipazione al corso “SAU – Sedoanalgesia in Emergenza Urgenza” organizzato dalla SIMEU ECM 

26 – 27/05/12 partecipazione al corso di aggiornamento “La gestione del rischio nelle prestazioni sanitarie ospedaliere e territoriali” ECM 14 

crediti  

05/05/12 partecipazione al convegno “Instructors‟ & directors‟ day” organizzato da IRC 

24-26/02/11 partecipazione al corso “Advanced Life Support – ALS provider” IRC organizzato dalla AOU di Cagliari. ECM 21 crediti 

22/10/10 partecipazione al corso “il problema della distorsione cervicale: quando una patologia diventa un fenomeno anomalo al di fuori 

di ogni controllo” 

dal 18/09/10 direttore di corso IRC per i corsi di BLSD 

11/09/10 partecipazione al corso di aggiornamento sulle metodiche didattiche nel BLSD per gli istruttori IRC 

dal 2009 direttore di corso IRC per i corsi di PTC base 

14/03/09 partecipazione alla SAFE Trauma - Convention formativa (organizzata da IRC) ECM 4 crediti 

11-13/06/09 corso PTC avanzato esecutore IRC 

02/02/09 istruttore PTC base IRC 

26/01/09 corso PTC base esecutore IRC 

06-07/11/09 partecipazione in qualità di moderatore al congresso “la medicina d‟urgenza in evoluzione” ECM 

14/03/09 partecipazione al congresso “Safe trauma” dell‟IRC 

05-06/06/09 partecipazione al corso di aggiornamento “medici clinici e medici radiologi nelle emergenze e nel trauma center” ECM 8 crediti 

28-29/11/08 partecipazione al 7° congresso regionale SIMEU Sardegna “le criicità emergenti dal territorio all‟ospedale: il paziente fragile 

ECM 6 crediti 

15/11/08 partecipazione al corso sicure – fase residenziale “sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico”  ECM 20 crediti 

19-21/06/08 corso “Advanced Trauma Life Support – ATLS” provider – ECM 27 crediti 

22/04/08 partecipazione al progetto formativo inter-aziendale “corso di formazione per il personale medico e infermieristico dei pronto 

soccorso – la rete per emergenze cardiologiche in Sardegna 

27-29/02/08 corso “Advanced Life Support – ALS” provider IRC, superato con punteggio 98% - ECM  

04-05/10/06 partecipazione al corso “la gestione del dolore toracico in pronto soccorso: le sindromi coronariche acute” ECM11 crediti 

02-03/10/06 partecipazione al corso “diagnosi e terapia delle aritmie” ECM 15 crediti 

29/09/06 partecipazione al corso “insufficienza respiratoria acuta e suo trattamento precoce mediante CPAP in emergenza”  ECM 8 

crediti 

21-23/04/06 partecipazione al corso “la comunicazione medico-paziente: interazione strategica e gestione del ruolo secondo livello” ECM 

20 crediti 

14-15/04/05 partecipazione al corso internazionale “La gestione di emergenza pre-ospedaliera del trauma toraco-addominale maggiore e 

dell‟infarto miocardio acuto” ECM 9 crediti 

08/04/06 partecipazione alla giornata formativa dell‟IRC - Cagliari 

04-06/03/05 partecipazione al corso “la comunicazione medico-paziente: interazione strategica e gestione del ruolo primo livello” ECM 20 

crediti 

06-07/12/04 corso di “Triage” 

01-02/12/04 partecipazione al corso “umanizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane” 

24-26/11/04 partecipazione al corso “formazione di un gruppo efficiente ed efficace: gestione dei conflitti” 

15/11/04 corso “PBLS - Basic Life Support Pediatrico esecutore” 
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31/05/04 partecipazione al corso “scenari simulati di medicina d‟urgenza da trattare in ambiente extraospedaliero” ECM 4 crediti 

29/11/02 partecipazione agli Incontri Regionali FIAC-AIAC “La morte improvvisa: si può evitare” ECM 2 crediti 

25-26/10/02 partecipazione al 2° Congresso Regionale SIMEU “Stato dell‟arte” dell‟Emergenza Sanitaria 

11/03/02 corso “Ferno Education User 1” 

25-26/10/01 corso “Il trauma, dal territorio all‟ospedale” 

26-27/04/01 diploma di “istruttore di base IRC” 

21/04/01 partecipazione al congresso “Morte cardiaca improvvisa” 

20/04/01 corso “BLSD istruttore” afferente al Centro di Riferimento di Cagliari (dr. Golino) 

18/04/01 corso ”BLSD cat. B esecutore” 

09/06/99 partecipazione al “Seminario su l‟infarto miocardico acuto” 

15/05/99 partecipazione al convegno “Come completare la catena della sopravvivenza: rcp per le comunità e istruzioni telefoniche” 

23/04/99 corso “defibrillazione precoce istruttore” afferente al Centro di Riferimento di Cagliari (dr. Golino) 

22/04/99 corso “defibrillazione precoce esecutore” 

12/12/97 corso “Supporto Pediatrico (I.R.C.)” 

27/10/97 corso “Tecniche di immobilizzazione e trasporto atraumatico” 

15/10/97 corso “Advanced Life Support - ALS” 

22/06/97 corso “BLS istruttore” afferente al Centro di Riferimento di Cagliari (dr. Golino) 

20/06/97 corso “Basic Life Support -BLS cat. B esecutore” 

Istruttore-Direttore di corso BLSD - PTC afferente al Centro di Riferimento IRC “G. Asproni” di Domusnovas (dir. Dott. Salvatore Gamboni) 
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ALLEGATO “C” 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI E CONGRESSI 

 
21/09/13 relatore al Convegno “Emergenze endocrino metaboliche nel servizio di pronto soccorso, ruolo dell‟OBI II edizione” ECM 

22/09/12 relatore al Convegno “Emergenze endocrino metaboliche nel servizio di pronto soccorso, ruolo dell‟OBI” ECM 

22/06/12 partecipazione al Corso GIMSI 2012 “la gestione della sincope e delle perdite transitorie di coscienza” 

05/12/09 partecipazione al convegno “osteoporosi e ormoni” ECM 

16/10/09 partecipazione al progetto formativo aziendale “problemi etici di fine vita ed eutanasia: aspetti medici, etici e giuridici” 

21/02/09 partecipazione al congresso “il carcinoma differenziato della tiroide: un approccio multidisciplinare” 

15/11/08 partecipazione al corso residenziale “SICURE” sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico. ECM 20 crediti 

15-16/12/06 partecipazione alla riunione scientifica annuale “nuove frontiere della terapia nel diabete mellito tipo 1” ECM 7 crediti 

18/11/06 partecipazione al “2° congresso sardo medicine complementari” ECM 4 crediti 

22-23/09/06 partecipazione al convegno “Deficit ed eccesso di GH” 

22/09/06 partecipazione al convegno “aggiornamenti in pneumologia” ECM 5 crediti 

15/03-26/04-03/05/05 partecipazione al corso di aggiornamento “martedì ecografico 2005” ECM 6 crediti 

01-02/12/04 partecipazione al corso “umanizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane” 

24-26/11/04 partecipazione al corso “formazione di un gruppo efficiente ed efficace: gestione dei conflitti” 

27/10/04 partecipazione al corso FAD “Le demenze – corso online OMS – SIN” ECM 18 crediti 

24/09/04 partecipazione al convegno “attualità e prospettive in tema di patologia ipofisaria” ECM 3 crediti 

29/05/04 partecipazione al convegno “le evidenze della letteratura sull‟impiego di statine: dal trattamento dell‟aterosclerosi alla 

prevenzione degli eventi cerebro-vascolari” ECM 2 crediti 

25/03/04 partecipazione al “corso base di informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza in ambienti di lavoro” 

06-07/01/04 partecipazione al “10° corso teorico-pratico di terapia chelante con edta” 

22/11/03 partecipazione al convegno “Il consenso medico nella terapia antipertensiva in Italia: dalle linee guida alla pratica clinica” ECM 

5 crediti 

30/10/03 partecipazione alla videoconferenza “Incontro con gli esperti: Ipertensione e rischio cardiovascolare” 

25/09/03 partecipazione al convegno “la gestione del paziente nella prevenzione degli eventi cardio-cerebrovascolari: le evidenze degli 

studi ALLHAT e ASCOT” ECM 3 crediti 

28/06/03 partecipazione al convegno “Nuove acquisizioni nella diagnosi e trattamento della Disfunzione Erettile” ECM 3 crediti 

29-31/05/03 partecipazione al convegno “Il diabetologo e l‟obesità: strategie di comunicazione e di intervento” 

06/02>10/04/03partecipazione ai “Seminari di Gastroenterologia” ECM 9 crediti 

08/05- 26/11/03partecipazione all‟incontro “Bone quality update – nuove implicazioni cliniche” ECM 10 crediti 

02/05/03 partecipazione al convegno “Il consenso medico nella terapia antipertensiva in Italia: dalle linee guida alla pratica clinica” ECM 

5 crediti 

27/03/03 partecipazione al Corso di Aggiornamento “Le malattie della tiroide” 

01/03/03 partecipazione al convegno “Tiroide: attualità e prospettive diagnostiche e terapeutiche” 

23-24/01/03 partecipazione al convegno “Diabete e cardiopatia ischemica” 

13-14/12/02 partecipazione al corso “5° riunione scientifica integrata AMD-SID” ECM 6 crediti 

09/11/02 partecipazione al “Corso d‟aggiornamento sulle malattie della tiroide” ECM 3 crediti 

29/06/02 partecipazione all‟incontro “Sindromi ipoglicemiche: tra fantasia e realtà” 

06/11/00 partecipazione al corso “Focus on amiodarone” 

30/09/00 partecipazione al seminario “Nuove prospettive nella terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali” 

03/06/00 partecipazione al congresso “Il bambino e l‟asma” 
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20/11/99 partecipazione al “3° convegno diabetologico A.S.L. N° 8” 

26-29/05/99 partecipazione al “12° congresso nazionale dell‟Associazione Medici Diabetologi” 

06/03/99 partecipazione al congresso “Focus on terapia del diabete tipo 2” 

29/11/97 partecipazione al “1° convegno diabetologico A.S.L. N° 8” 

 


