FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

OBINU GIUSEPPE
VIA MARTIRI DI BELFIORE 27
3389535158

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ispasturas@tiscali.it
Italiana
09,05,1964

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

dal 1/9/2008 a tutt'oggi

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

dal 1/3/2000 al 1/9/2008

ASL N 5 Oristano
Dirigente Medico
Anestesia e Rianimazione

ASL N 5 Oristano
Medico Convenzionato
Servizio Urgenza/Emergenza 118
dal 1/1/1991 al 1/3/2000

Varie ASL della Sardegna
Medico Convenzionato
Guardia Medica
dal 1/8/1994 al 1/2/2002

Libera Professione
Medico Specialista Libero Professionista
Scienza dell'Alimentazione

• 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)
• 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)
• 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)

ottobre 2006
Università degli Studi di Cagliari
Anestesia e Rianimazione
Specializzazione

luglio 1994
Università degli Studi di Cagliari
Scienza dell'Alimentazione
Specializzazione

1990
Università degli Studi di Cagliari
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea

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

2010 Mediatore Civile

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

CAPO SCOUT NEGLI ANNI '80 E '90

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
ORGANIZZATIVE

Consigliere Comunale negli anni 1994-1998
Consigliere Comunale negli anni 2009 2010

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

UTILIZZO DEI PIÙ COMUNI PACCHETTI APPLICATIVI WINDOWS E SOFTWARE LIBERO, POSTA ELETTRONICA
E NAVIGAZIONE INTERNET

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

patente A/B

