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(ARTT. 19,38, COMMA 3 e 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FAE PIERA
N°

3 , VIA GRAZIA DELEDDA , 07010 , BULTEI ( SS )
3403046855

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pierafae@tiscali.it
Italiana
13 GENNAIO 1977

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

Dal 21/05/2012 ad oggi
A.S.L 3 Nuoro
Ente Pubblico
Dirigente Medico Pneumologo presso U.O.C di Pneumologia – “C. Zonchello- Nuoro”

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

Dal 01/01/2012 al 17/05/2012
A.S.L. 101 Sassari
Ente Pubblico
Continuità Assistenziale
Medico di Continuità Assistenziale c/o punto guardia di Benetutti con 309 ore lavorative .

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

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
A.S.L. 101 Sassari

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

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010
A.S.L. 101 Sassari
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Ente Pubblico
Continuita’ Assistenziale
Medico di Continuità Assistenziale c/o punto guardia di Benetutti con n° 1518 ore lavorative.

Ente Pubblico
Continuita’ Assistenziale
Medico di Continuità Assistenziale c/o punto guardia di Benetutti con n° 1868,30 ore lavorative.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2009 al 31/12/2009
A.S.L. 101 Sassari

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

Dal 23/02/2010 al 24/03/2010
Dott. Manghina Mario Studio ambulatoriale Anela (SS) via Roma n 68

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

Dal 20/09/2010 al 25/09/2010
Dott. Manghina Mario Studio ambulatoriale Anela (SS) via Roma n 68
.
Medicina di Base A.S.L. Sassari
Sostituzione di Medicina di Base
Medico sostituto

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

Dal 23/06/2008 al 15/09/2008
A.S.L. 2 Olbia

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

Dal 25/06/2007 al 10/09/2007
A.S.L. 2 Olbia
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Ente Pubblico
Continuita’ Assistenziale
Medico di Continuità Assistenziale con 298 ore lavorative.

Medicina di Base A.S.L Sassari
Sostituzione di Medicina di Base
Medico sostituto

Ente Pubblico
Guardia medica turistica c/o Budoni
Medico con n° 396 ore lavorative

Ente Pubblico
Guardia medica turistica c/o Budoni
Medico con n° 321 ore lavorative
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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)

Dal 20/11/2006 al 19/11/2009
Corso Regionale c/o Regione Sardegna

• 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)

13-14-15/06/2007
Corso Medicina di base

• 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)

17/11/2006
Clinica Pneumologica di Sassari

• 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)

21/04/2005
Eventi SIMER

• 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)

13/11/2002
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli studi di Sassari.
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Corso di Formazione in Medicina Generale con attività teorico-pratiche inerenti patologie riguardanti
la medicina generale.
Diploma di formazione Specifica in Medicina Generale

ATLS STUDENT COURSE OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS
Attestato

Attività teorico-pratica inerente le patologie dell’apparato respiratorio.
Specializzazione in Malattie dell’ Apparato Respiratorio della durata di 4 anni con votazione di 50/50
e lode.

Corso di addestramento su simulatore al trattamento di malattie respiratorie.
Attestato di partecipazione.

Medicina e Chirurgia.
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 106/110.
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MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Inglese
buona.
elementare.
elementare.

[BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL SATURIMETRO , DELLO SPIROMETRO , DEL VENTILATORE ( NIV ), DELLA
CARDIOLINA , DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ED ESECUZIONE E LETTURA DI EMOGASANALISI
ARTERIOSA . TALI COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE C/O LA CLINICA PNEUMOLOGICA DI SASSARI DURANTE
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO E DURANTE I TIROCINI SVOLTI
DURANTE IL CORSO DI MEDICINA GENERALE.

[CAPACITÀ DI DIAGNOSI E DI ESECUZIONE DI TEST ALLERGOLOGICI , WALKIN TEST , ESAME SPIROMETRICO ,TEST
ALLA METACOLINA , DIFFUSIONE DLCO. CONOSCENZE DI MEDICINA INTERNA . TALI COMPETENZE SONO STATE
ACQUISITE C/O LA CLINICA PNEUMOLOGICA DI SASSARI E DURANTE I VARI TIROCINI FORMATIVI ESEGUITI
DURANTE IL CORSO DI MEDICINA DI BASE. BUONA CONOSCENZA DI WORD , EXCEL , POWER POINT .
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

PARTECIPAZIONE A SEMINARI

16-17-18-19/10/2003 IV Congresso Nazionale U.I.P e XXXVII Cogresso Nazionale A.I.P.O. ( durata
giorni 4 ).
4-5-6/12/2003 Congresso interregionale Sardegna –Liguria A.I.P.O. Pneumologia domani: “Il punto
sull’insufficienza respiratoria e sulla pneumologia interventistica”( durata giorni 3).
12/02/2004 Seminario di Oncologia Medica “Tumori in età geriatrica, prospettive terapeutiche” (
durata giorni 1 ).
2/04/2004 Congresso Nazionale “La cultura dell’anemia :per guardare al futuro” ( durata giorni 1).
18/06/2004 Corso di aggiornamento A.I.P.O. “Asma e condizioni particolari BPCO: moderne
strategie di trattamento” ( durata giorni 1 ).
25/06/2004 Evento formativo “La valutazione del rischio cardiovascolare globale in medicina
generale” ( durata giorni 1 ).
21/04/2005 Corso di addestramento su simulatore al trattamento di malattie respiratorie – Eventi
Simer ( durata giorni 1 ).
11-12/06/2005 Evento formativo “Attualità ed evoluzione nella gestione clinica dell’asma” ( durata
giorni 2 ).
17-18-19-20-21/09/2005 European respiratory society annual congress 2005 in Copenhagen
,Denmark. ( durata giorni 5 ).
5/11/2005 Partecipazione al Forum Regionale in Pneumologia ( durata giorni 1 ).
26/11/2005 Corso su “ Antibiotici : Istruzioni per l’Uso. Criteri di Appropriatezza in Antibioticoterapia
nelle infezioni delle basse vie respiratorie” ( durata giorni 1 ) .
1-2/12/2005 Partecipazione al Congresso A.I.P.O. SARDEGNA ( durata giorni 2 ).

8/04/2006 Corso di aggiornamento “Asma e rinite allergica :interazioni tra alte e basse vie aeree” (
durata giorni 1 ) .
5/5/2006 Corso di formazione “Le infezioni polmonari in ambito ospedaliero” ( durata giorni 1 ).
13-14-15 /06 /2006 ATLS Student Course of the American College of Surgeons ( durata giorni 3 ) .
16/06/2006 Corso di aggiornamento in chirurgia toracica “ Le neoplasie pleuro-polmonari : strategie
diagnostico-terapeutiche “ ( durata giorni 1 ).
22/09/2006 Corso A.I.P.O. “ Aggiornamenti in pneumologia” ( durata giorni 1 ) .
28/10/2006 Corso “Attualità in tema di infezioni respiratorie “( durata giorni 1 ).
29/11/2006 Conferenza sulla “ Legge regionale 10 : principali caratteristiche della nuova normativa
ed i suoi risvolti sull’operatività delle aziende sanitarie “ ( durata giorni 1 ).
20/03/2007 Convegno informativo MEDIR (medici in rete ) . ( Durata giorni 1 ).
4/05/2007 Corso su “Obesità e rischio cardiovascolare “( durata giorni 1 ).
19-20/10/2007 Partecipazione al 6° Congresso Regionale FADOI SARDEGNA ( durata giorni 2 ) .
26-27/10/2007 Seminario “REFRESH , Frequent knowledge Refreshment “ ( durata giorni 2 ) .
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24-25/11/2007 Evento formativo denominato “ SMART : Scegliere la medicina dell’ascolto per
rafforzare la terapia “( durata giorni 2 ) .
30/11 e 1/12/2007 Congresso “La malattia cardiometabolica “ ( durata giorni 1 ) .
14-15/12/2007 Convegno su “La visione unitaria delle patologie respiratorie croniche. Percorsi
condivisi fra specialisti e medici di medicina generale “ ( durata giorni 2 ) .
26/01/2008 Convegno su “L’informazione indipendente sul farmaco :obiettivo statine “( durata giorni
1) .
9-10/03/2008 Partecipazione a 2nd International Meeting of the Mediterranean Thoracic Society “ (
durata giorni 2 ).
10-11/10/2008 Partecipazione al 7° Congresso Regionale FADOI SARDEGNA ( durata giorni 2 ) .
24-25/10/2008 Corso Nazionale di Aggiornamento “La gestione dell’asma bronchiale : importanza
della collaborazione tra specialista e MMG “ ( durata giorni 2 ) .
Corso Scientifico su “Sicurezza ed Ottimizzazione del Processo Emogasanalitico “ ( durata giorni 1 ) .
22-23-24-25/10 /2012 Corso teorico-pratico in Unità di terapia Intensiva polmonare e fisiopatologia
toracica. Insufficienza respiratoria diagnosi e trattamento . ( durata giorni 4 ) .
9-10 /11/ 2012 Corso Executive di Pneumologia Interventistica . La Pneumologia Interventistica nella
real life ( durata giorni 2 ).
6-7-8-9 /02/2013 8° Corso Nazionale Disturbi Respiratori nel sonno ( durata giorni 4 ) .

Firma Piera Fae
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