FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELIGIO ROSAS

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 07/02/1992 AL 31/12/2014

ASL 8 della Sardegna
Azienda sanitaria locale
Dirigente medico di I livello
Assistenza pazienti in Unità Coronarica Ospedale SS Trinità. Impianto di pacemakers. Studi
elettrofisiologici endocavitari e ablazioni transcatetere delle aritmie
Dal 1/1/2015 al 30/11/2016
attività libero-professionale
Dal 1/12/2016:
Dirigente medico di I livello presso la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale SS. Trinità di
Cagliari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1987: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Cagliari
1992: Specializzazione in Cardiologia presso l’Università degli studi di Cagliari
Dal 2001 Responsabile di Struttura Operativa Semplice per la diagnosi e la cura non invasiva
delle aritmie

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

[ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE; INGLESE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMA PADRONANZA DELL’USO DEL PC SIA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS CHE MAC. OTTIMA
PADRONANZA DELLE RISORSE DI WINDOWS OFFICE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
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Firma ___

