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Informazioni personali
Nome / Cognome SERGIO MANULI
Telefono(i)

335.6314076

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

gimanuli@libero.it
italiana
Olbia, 08.01.1953
Maschile

Occupazione Medico Chirurgo specialista pneumologo
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
2003 ad 0ggi

Specialista pneumologo presso i poliambulatori della Asl di Cagliari

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Asl Cagliari

Tipo di attività o settore
c

1992-2003
Lavoro o posizione ricoperti consulente responsabile per le malattie professionali dell’apparato respiratorio
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro centro regionale di fisiopatologia Respiratoria dell’Inail
Tipo di attività o settore
1988-2003
Lavoro o posizione ricoperti

collaborazioni presso i poliambulatori della asl di Cagliari – medicina dello sport e del lavoro

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
1988

Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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1984
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia
Principali tematiche/competenze
professionali possedute Università Statale “La Sapienza” di Roma
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiana

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

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

inglese

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Da vari anni organizza corsi di aggiornamento teorico-pratici per i Medici di Medicina Generale allo
scopo di promuovere una conoscenza più vasta e capillare delle tematiche inerenti la sua disciplina
professionale

Capacità e competenze
informatiche

BUONE

Altre capacità e competenze
Patente

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
IN POSSESSO DI PATENTE B

Ulteriori informazioni
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”

Firma
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