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   INFORMAZIONI PERSONALI  

 

   Nome  Aresu Sandra 

Indirizzo  Via Dei Ciclamini n° 4 Lanusei OG 

Telefono  3341013119 

Fax  0782/490324 

E-mail  areusandra@tiscali.it 

   Nazionalità  Italiana 

   Data di nascita  28 aprile 1963 

   

   ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  05ottobre 2007 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL n° 4 Lanusei 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  

Gestione del CUP (Centro Unico di Prenotazione) Aziendale. 
Gestione delle agende dei ricoveri programmabili. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Responsabile Aziendale del CUP. Segreteria Aziendale del CUP. 
Incaricato del 
 Back Office Aziendale SGP. 

    
• Date (da – a) 

 
01 marzo 1999 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Asl 4 Lanusei 

• Tipo di azienda o settore  
Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  
Organizzazione del C.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Organizzazione degli ambulatori specialistici del Presidio Ospedaliero;  

  
attivazione del programma informatico del C.U.P. Aziendale e sue   

  
modifiche; Referente per la Regione Sardegna della gestione delle “liste 

  
d'attesa”; Key user per il CUP, l' ADT, la Cartella Ambulatoriale.  

   • Date (da – a)  
Dal 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
ASL 4 Lanusei 

• Tipo di azienda o settore  
Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  
Operatore U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

• Principali mansioni e responsabilità  
Operatore di Front Office URP Ospedaliero 

mailto:areusandra@tiscali.it


   • Date   
Negli anni scolastici 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
U.S.L. 9 Lanusei 

• Tipo di azienda o settore  
Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  
Docente titolare di “Educazione Sanitaria” ed “Etica” 

• Principali mansioni e responsabilità  
Attività di docenza alla Scuola per Infermieri Professionali 

   • Date   
Dal 17/10/1988 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
U.S.L. 9 Lanusei 

• Tipo di azienda o settore  
Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  
Infermiera  

• Principali mansioni e responsabilità  
Servizio in ruolo nel Reparto di Pediatra 

   

• Date (da – a)  
Dal 21 ottobre al 20 Giugno 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
U.S.L. 9 Lanusei  

• Tipo di azienda o settore  
Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  
Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  
Servizio non in ruolo nel Reparto di Medicina  

  

 • Date (da – a)  
Dal 28 Novembre 1984 al 26 Luglio 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
U.S.L. 9 Lanusei 

• Tipo di azienda o settore  
Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  
Infermiera 

• Principali mansioni e responsabilità  
Servizio non in ruolo nel Reparto di Pediatria 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

   • Date (da – a)  
Anni Accademici 2012 / 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Università degli studi di Cagliari 

• Qualifica conseguita  

Corso di Laurea Magistrale - Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
  

Laurea Magistrale 
  

 • Date (da – a)  
Anno Accademico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Università Carlo Cattaneo-Liuc 

• Qualifica conseguita  
Master Universitario di 1° Livello per Funzioni di Coordinamento delle  

  
Professioni Sanitarie. Area Infermieristica ed Ostetrica. 

  

 • Date (da – a)  
16-mag-13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - Univ. degli studi di Cagliari Dipart. di Pedag., Psicol., Filosofia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

Secondo corso per Operatore Locale di Progetto 
• Qualifica conseguita  

 



• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Corso di aggiornamento e formazione 

  

 • Date (da – a)  
12-apr-13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - Univ. degli studi di Cagliari Dipart. di Pedag., Psicol., Filosofia 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

Quarto corso di formazione per Formatori di Servizio Civile Nazionale 
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Corso di aggiornamento e formazione 

  

 • Date (da – a)  
30-mag-13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2010-2012 
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Riunone Tecnica 

  

   

 • Date (da – a)  
Il 07/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 La Cassetta degli Attrezzi del Referente della Formazione: il sistema di 
formazione continua in Medicina 

• Qualifica conseguita  
 n° 13 crediti ECM anno 2011 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
Il 29/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
AGENAS 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Monitoraggio OnLine dei Tempi d'Attesa delle prestazioni erogate in 
attività libero Professionale  

• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Giornata Formativa sul Campo 

   • Date (da – a)  
dal 27/06 al 28/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 La Cassetta degli Attrezzi del Referente della Formazione: dall'analisi dei 
bisogni formativi alla progettazione formativa 

• Qualifica conseguita  
 n° 24 crediti ECM anno 2011 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
Il 14/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Prima Conferenza Regionale degli operatori degli sportelli della Pubblica 
Amministrazione per l'informazione al cittadino 

• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  
 
 

 



• Date (da – a)  
dal 14/12 al 16/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Aggiornamento in materia di Radioprotezione del paziente da esposizione 
a scopo medico 

• Qualifica conseguita  
 n° 10 crediti ECM anno 2010 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
Il 09/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Sanitanova 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

Le dimensioni di cura  
• Qualifica conseguita  

 n° 30 crediti ECM anno 2010 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Formazione continua degli operatori della sanità 
  

   

 • Date (da – a)  
dal 02/12 al 09/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Aggiornamento in materia di Protezione da Radiazioni Ionizzanti e non 
Ionizzanti 

• Qualifica conseguita  
 n° 10 crediti ECM anno 2010 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
dal 25/11 al 30/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

Aggiornamento in materia di Protezione da Risonanza Magnetica 
• Qualifica conseguita  

 n° 7 crediti ECM anno 2010 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Formazione continua degli operatori della sanità 
  

 • Date (da – a)  
dal 04/10 al 05/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

Comunicazione Efficace in ambito lavorativo 
• Qualifica conseguita  

 n° 15 crediti ECM anno 2010 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Formazione continua degli operatori della sanità 
  

 • Date (da – a)  
dal 05/05 al 06/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Uniti per la Sicureza- Aggiornmento per Referenti e Facilitatori del sistema 
aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del Rischio Clinico 

• Qualifica conseguita  
 n° 4 crediti ECM anno 2010 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
dal 05/05 al 06/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Uniti per la Sicureza- Aggiornmento per Referenti e Facilitatori del sistema 
aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del Rischio Clinico 



• Qualifica conseguita  
 n° 4 crediti ECM anno 2010 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
dal 03/03 al 04/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

La tutela della Privacy ed il trattamento dei dati sanitari 
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Corso di aggiornamento 

  

 • Date (da – a)  
Dal 15/02 al 16/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 La Sicurezza del paziente e la gestione del Rischio Clinico nella ASL 4 
Lanusei (Corso avanzato) 

• Qualifica conseguita  
 n° 15 crediti ECM anno 2010 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
Dal 01/02 al 02/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
RAS - ASL 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 La Sicurezza del paziente e la gestione del Rischio Clinico nella ASL 4 
Lanusei (Corso Base) 

• Qualifica conseguita  
 n° 14 crediti ECM anno 2010 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della sanità 

  

 • Date (da – a)  
30/31 Gennaio, 01 Febbraio; 27/28/29 Febbraio; 26/27/28 Marzo; 

  
 22/23/24 Aprile; 28/29/30 Maggio; 17/18 Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Progetto Ippocrate "Una nuova cultura per il sistema dei servizi alla 
persona: 

  
 programmazione dei servizi, valutazione dei risultati, qualità". 

• Qualifica conseguita  
 n° 50 crediti ECM anno 2008 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Corso di aggiornamento e formazione 

  

 • Date (da – a)  
giu-07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 “Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell' art. 
21  

  
del D.Lgs. 626/94” 

• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Corso di Formazione 

  

 • Date (da – a)  
IL 20 mar e il 13 apr 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 “Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell' art. 
21  

  
del D.Lgs. 626/94” 



• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Corso di Formazione 

  

 • Date (da – a)  
14-apr-07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Collegio Provinciale IPASVI 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "L'evoluzione di una professione: l'infermiere fra autonomia e 
responsabilità" 

• Qualifica conseguita  
n° 6 crediti ECM 2007 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Corso di aggiornamento e formazione 

  

 • Date (da – a)  
Dal 19/10 al 20/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
CESEL 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

Il Sistema di classificazione dei pazienti Diagnosis Related Groups (DRG) 
• Qualifica conseguita  

n° 7 crediti ECM 2006 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Corso di aggiornamento e formazione 
  

   

 • Date (da – a)  27/28-sett-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ASL n° 4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"La programmazione e la gestione dei turni del personale infermieristico" 
• Qualifica conseguita  

n° 10 crediti ECM anno 2006 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione 

   

• Date (da – a)  18-feb-06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Collegio Provinciale IPASVI 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "L'esercizio della professione: autonomia e responsabilità" 

• Qualifica conseguita  
n° 4 crediti ECM anno 2006 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione 

  

 

• Date (da – a)  
02/03/04 febb 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Collegio Provinciale IPASVI 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"La comunicazione efficace" 
• Qualifica conseguita  

n° 22 crediti ECM  anno 2006 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione 

   • Date (da – a)  
02-dic-05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"La relazione con la persona assistita e la sua famiglia all'interno di un 
  

progetto terapeutico." 
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione 



   • Date (da – a)  
Dal 24 ott 2005 al 21 dic 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"Office Automation" 
• Qualifica conseguita  

n° 25 crediti ECM anno 2005 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Formazione continua degli operatori della Sanità 
  

 • Date (da – a)  
10/11/12/18/19 mar 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Azienda Unità Sanitaria Locale n° 3 Nuoro 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"L'Assistente Sanitario: ruolo e strategie d'intervento" 
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione 

   

• Date (da – a)  
Dal 22 mag al 31 dic 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"Formazione Operatori" nell'area Riabilitazione Integrata 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione 

   • Date (da – a)  
Dal 30 nov al 22 dic 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
CESEL e Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"Comunicazione Pubblica ex L.150/2000 
• Qualifica conseguita  Operatore URP 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Operatore URP 60 ore 

   • Date (da – a)  Dal 05 dic 2003 al 06 ago 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Operatore di customer care" 

• Qualifica conseguita  n° 33 crediti ECM anno 2004 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Attività di formazione continua 

   • Date (da – a)  Dal 12 mag al 08 giug 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Navigatore documentalista" 

• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Attività di formazione continua 

  

 • Date (da – a)  10-mag-03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Associazione Sarda Tireopatici 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Patologie tiroidee" 



• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Convegno zonale 

  

 • Date (da – a)  
27/28/29 mar 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Studia & Lavora 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"Motivare ed essere motivati" 
• Qualifica conseguita  

n° 23 crediti ECM anno 2003 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Formazione continua degli operatori della Sanità 

   • Date (da – a)  
02/03 dic 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Collegio Provinciale IPASVI Nuoro 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"La comunicazione e la relazione d'aiuto" 
• Qualifica conseguita  

n° 7 crediti ECM anno 2002 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  

Formazione continua degli operatori della Sanità 

   • Date (da – a)  
18-mar-01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"Sanità e liste d'attesa - Esperienze a confronto" 
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Convegno- seminario 

  

 • Date (da – a)  
09-mag-01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"Carta dei Servizi e indicatori di qualità" 
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Riunione 

  

 • Date (da – a)  
19-dic-00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 

"Prevenzione delle Malattie Infettive"  
• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
Formazione continua degli operatori della Sanità 

  

 • Date (da – a)  
16-nov-00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Commissione Regionale Pari Opportunità 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Il valore innovativo delle pari opportunità nelle politiche Comunitarie" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Seminario 

   

• Date (da – a)  22-set-00 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Fondazione Labos 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "La persona disabile da assistita a risorsa" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Conferenza 

   

• Date (da – a)  16/17 dic 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Azienda Unità Sanitaria Locale n°4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Management Sanitario 

• Qualifica conseguita  In qualità di organizzatore del corso 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Giornata di studio 

  

 

• Date (da – a)  16-dic-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Azienda Unità Sanitaria Locale n°4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Libera Professione: aspetti giuridici, organizzativi e gestionali" 

• Qualifica conseguita  In qualità di organizzatore del corso 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Giornata di studio 

   

• Date (da – a)  21-dic-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Azienda Unità Sanitaria Locale n°4 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Chirurgia Miniinvasiva" 

• Qualifica conseguita  In qualità di organizzatore del corso 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Giornata di studio 

   

• Date (da – a)  04-mag-99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Collegio IPASVI Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Mansionario- 1999 Un nuovo percorso di autonomia e responsabilità per 
la professione sanitaria dell'infermiere" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Congresso 

  

 • Date (da – a)  08/09/10 febb 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 II Modulo:"Comunicazione interna ed esterna ed interpersonale- Gestione 
Reclami" 

• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione per il personale degli UU.RR.PP. 

  

 • Date (da – a)  09/10/11 dic 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Comunicazione interna ed esterna ed interpersonale". 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione per il personale degli UU.RR.PP. 



  

 • Date (da – a)  07-nov-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Associazione Assistenti Sanitari- Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "L'Assistente Sanitario: un professionista per la promozione della salute" 

• Qualifica conseguita  

 • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Giornata di studio 

  

 • Date (da – a)  26-giu-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "La qualità dei servizi nelle Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere della 
Regione.  

  
- Istituzione e attivazione degli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)". 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione per il personale degli UU.RR.PP. 

   

• Date (da – a)  27-mag-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Linee guida per gli U.R.P." 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento e formazione per il personale degli UU.RR.PP. 

   

• Date (da – a)  27-feb-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Tribunale per i Diritti del Malato 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Carta dei diritti del malato" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno 

   

• Date (da – a)  21-ott-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Commerciale Statale ad indirizzo Amministrativo 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Diploma di Scuola Superiore 

   

• Date (da – a)  Dal 19 sett al 09 nov 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Orientamento al management" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di Formazione 

   

• Date (da – a)  13-set-95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università di Roma "La Sapienza" 



• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "La ricerca infermieristica" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  07-dic-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Collegio IPASVI Nuoro 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Etica e Deontologia Professionale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Giornata di studio 

   

• Date (da – a)  Dal 18 ott al 23 ott 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Comitato "Le istituzioni e l'adolescente" 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "I Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina 
dell'Adolescenza" e "Le Istituzioni e l'adolescenza" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Congresso 

   

• Date (da – a)  17-apr-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Collegio IPASVI Nuoro 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Momenti di formazione" e "La professione infermieristica ieri oggi domani" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di formazione 

   

• Date (da – a)  Dal 28 sett al 01 ott 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CNAIOSS 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "La regolamentazione dell'Assistenza Infermieristica" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno annuale 

   

• Date (da – a)  16-mag-92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Collegio IPASVI Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Progetto qualità: una sfida per la professione infermieristica" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  
02-mag-92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ADIG Sarda 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Giornata Diabetologica della Baronia" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno 

   



• Date (da – a)  07-mar-92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  U.S.L. n° 9 Lanusei 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "I incontro ogliastrino di aggiornamento in terapia del dolore" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno 

   

• Date (da – a)  27-giu-91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Croce Rossa Italiana Scuola Specializzata per Assistenti Sanitari 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diploma di Assistente Sanitario 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sanitario 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Diploma di Assistente Sanitario 

   

• Date (da – a)  09-mag-91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Fondazione Italiana per il cuore 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Prevenzione cardiovascolare: fattori di rischio e ruolo della Croce Rossa 
Italiana" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Giornata di studio 

   

• Date (da – a)  Anno 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Fondazione Villa Maraini - Roma 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione sulle tossicodipendenze 

• Qualifica conseguita  Esito positivo al colloquio finale 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di formazione annuale 

   

• Date (da – a)  16-mar-91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Servizio Materno Infantile ROMA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "I giornata di studio del Libretto Individuale" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Giornata di studio 

   

• Date (da – a)  25-mag-91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Accademia di storia dell'arte sanitaria 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Promozione della salute nell'ambiente domestico" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno 

   

• Date (da – a)  18-feb-91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Centro di maternità ROMA 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Nascita attiva" 

• Qualifica conseguita   



• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Conferenza 

   

• Date (da – a)  15-dic-90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Unità Sanitaria Locale Rm 12 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "La malattia della speranza: euforia e depressione nell'anziano" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno 

   

• Date (da – a)  24-nov-90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  USL Roma 12 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "3° giornata di Medicina dello sport della USL RM 12" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno 

   

• Date (da – a)  21/22 sett 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CNAIOSS 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Una Sanità senza infermieri? Decidiamo." 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno Nazionale 

   

• Date (da – a)  22/23 giug 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Collegi Regionali IPASVI 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "La cultura infermieristica per la politica della qualità della vita e dei 
servizi" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Convegno 

   

• Date (da – a)  02/03/04 febbr 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Collegio IPASVI 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 "Riorientamento delle cure infermieristiche in Europa e nel mondo" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Corso di aggiornamento 

   

• Date (da – a)  16-dic-89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Società Italiana di Diabetologia 

   

   

   

• Date (da – a)  Anni Scolastici 1980/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Scuola per Infermieri Professionali "Maria di Piemonte" Cagliari 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Diploma di Infermiere Professionale 



• Qualifica conseguita  Infermiera Professionale 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Diploma di Infermiere Professionale 

   CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI  
Spiccato senso autocritico 

   Madrelingua  Italiano 

   Altre lingua  Sardo, inglese. 

   • Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

   

   CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottime capacità organizzativa, capacità di ascolto, di comunicazione e di 
relazione con i colleghi e tutte le persone con cui interagisco. Ottima 
capacità ad affrontare ogni tipo di cambiamento e/o innovazione. Ottima 
capacità nella gestione dei conflitti. Ottima collaborazione nei lavori di 
gruppo. 

   CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Ottime capacità organizzative e gestionali vista l'esperienza da 
Amministratore  presso il Comune di Lanusei in qualità di Assessore ai 
Servizi Socio-Assistenziali e Cultura negli anni 2000/2005, di Consigliere 
Comunale negli anni 2005/2006, 

  di Vice-Presidente dell'AVL (Associazione Volontari Lanusei),di 
organizzatrice e docenza di corsi di formazione per la stessa 
Associazione. 

   

   CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE  Ottima conoscenza e competenza dei programmi informatici in uso in 
Azienda, 

  
 soprattutto gli ultimi del Progetto SISAR in quanto formata come Key user 

   per l'applicativo software del CUP, dell'ADT e della Cartella 
Ambulatoriale.   

  

 Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  

 

   CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE  
Discreta competenza in merito. 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

 

   ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE  Ottimo adattamento a  nuovi ambienti di lavoro ed al cambiamento 
organizzativo. 

COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE INDICATE   

   Patente o patenti  Patente di guida B 

   
Lanusei,10/11/2017 

 
In fede 

  
Sandra Aresu  

 


