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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Viviana Lantini

Indirizzo(i)

Cagliari. Via G. Pitzolo 32

Telefono(i)

3388580076-

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

0781 6683477

0781 6683336
vlantini@aslcarbonia.it
italiana
17 dicembre 1959
femminile

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
1 febbraio 2008 ad oggi
1 luglio 2011
Gennaio 2015

Direttore struttura complessa MCAU . assl carbonia
Direttore Dipartimento EMUR . assl carbonia
Direttore dipartimento Medicina . assl carbonia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ASSL Carbonia

30 dicembre 1993 -30 gennaio 2008
1 dicembre 2007-30 gennaio 2008

Dirigente medico in ruolo a tempo pieno presso Pronto Soccorso Ospedale Brotzu Cagliari
incarico Direttore S.C. MCAU Ospedale Brotzu ( San Michele)

311

30

Istruzione e formazione
21 Ottobre 1987

Laurea in Medicina e Chirurgia. 108/110

2 sessione anno 87 abilitazione esercizio professione medica
5 ottobre 1990

Specializzazione in Angiologia Medica 70/70 con lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Cagliari- facoltà Medicina e chirurgia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Linguai inglese
Lingua francese
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

buono

Buono

buono

buono

buono
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche

Capacità di adeguamento ad ambienti multietnici e multiculturali , buone capacità relazionali e di
mediazione di conflitti, acquisite anche con partecipazione a corsi di fiormazione
Capacità organizzative e di gestione del personale acquisite anche tramite corsi di formazione
specifici
Competenze avanzate di diagnostica vascolare (doppler, pletosmografia, ecografia in emergenzaurgenza)
Uso corretto dei principali programmi, acquisiti in corsi di formazione aziendali .
Scrittura, disegno.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
45, è consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali

Il sottoscritto accetta l’incarico di moderatore/relatore del Congresso “Il Politrauma” (organizzato da ASSL Olbia – ATS Sardegna a Olbia,
17-18 novembre 2017) a titolo gratuito, senza vincoli di subordinazione con il Provider.

FIRMA
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