
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto                            Pinna                                                    Nicola
(cognome) (nome)

 
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni  mendaci,  che quanto dichiarato nel  sotto  riportato curriculum corrisponde a verità  che le 
eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.

ESPERIENZE LAVORATIVE
[elencare separatamente ciascuna attività svolta]

• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 01/07/2016 a 31/08/2016
• Nome e indirizzo 

dell’azienda/ente/studio 
professionale 

• Natura giuridica della 
Azienda/ente/ studio 

professionale
(pubblico/privato)

ASL N.1 di Sassari, Stintino

Pubblico

• Qualifica/profilo professionale 
e livello/categoria di 

inquadramento

Medico di Guardia Turistica

• Tipo di rapporto di lavoro
(Lavoro subordinato/autonomo es. 

libero professionale, collaborazione 
coordinata e continuativa ecc, 

A tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale) 

Libero Professionista

Tempo pieno (24h settimanali)

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità
• Ambito di attività Assistenza medica in regime ambulatoriale.

• Contenuto delle attività svolte, 
principali mansioni e 

responsabilità 

Visite ambulatoriali e domiciliari, prescrizione di farmaci, 
certificazioni mediche.

• Capacità e competenze 
acquisite 

Diagnosi e gestione terapeutica delle principali patologie a carattere 
stagionale, gestione di urgenze sanitarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio

(lauree, specializzazioni)
[elencare separatamente ciascun titolo]

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (110/110 e Lode)

Conseguito presso: Università degli Studi di Sassari
Data conseguimento (gg/mm/aa) 28/07/2015 

durata percorso di studio

Durata: 6 anni Accademici

Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica (iscritto al IV anno)
Università degli Studi di Sassari
01/11/2016 – 01/11/2020
Durata: 4 anni Accademici

• Corsi universitari
[elencare separatamente ciascun corso]

(dottorati, master, corsi di 
perfezionamento) 



Conseguito presso:
• Data conseguimento (gg/mm/aa)

• durata corso

• Attività formative 
(frequenze, corsi di formazione, 

stage, borse di studio ecc
[elencare separatamente ciascuna attività 

indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolta, argomenti/temi/aspetti oggetto di  

approfondimento, data/periodo di svolgimento, 
impegno orario, valutazione finale, n.ro di  

crediti ECM assegnati,ecc…]

Novembre 2019 – Giugno 2020:
Periodo  di  formazione  presso  la  Neuroradiologia  dell'AOU  Careggi,  
Firenze
Tutor: Prof. E. Fainardi 

Attività  Neuroradiologica  Diagnostica  in  elezione  ed  urgenza,  con 
particolare attenzione alle tecniche di imaging avanzato nello Stroke.

Dal 12/10/2012 al 02/11/2012:
Skull Base and Microneurosurgery Research Rotation –
Department of Neurological Surgery, Weill Cornell Medical College of 
Cornell University, New York (USA)

Studio dell’anatomia del basicranio attraverso dissezione cadaverica,  
Visualizzazione 3D e simulazioni computerizzate.

Valutazione finale: “Satisfactorily completed”
• Attività di aggiornamento 

(partecipazione a corsi di 
aggiornamento, ecc…

[elencare separatamente ciascun evento 
indicando la tipologia, presso quale ente si è 

svolto, argomenti/temi trattati, data/periodo di  
svolgimento, impegno orario, eventuale 

valutazione finale, n.ro di crediti ECM 
assegnati, precisare se la partecipazione sia 

avvenuta in qualità di docente o relatore ]

Dal 13/10/2019 al 17/10/2019: 
Partecipante al corso di perfezionamento dal titolo European Course in 
Neuroradiology, 15th Cycle 3rd module 3: Vascular and traumatic diseases. 
Rovigno - Ente organizzatore: European Society of Neuroradiology 
(indirizzo: info@esnr.org) 
Note: Examination of the European Board of Neuroradiology: passed
20/09/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Risonanza magnetica del 
tumore prostatico: corso teorico-pratico. Nuoro - Ente organizzatore: ATS 
Sardegna - ASSL Nuoro (indirizzo: dir.asslnuoro@pec.atssardegna.it) 
Dal 18/09/2019 al 19/09/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Il torace tra emergenza ed 
elezione: diagnostica per immagini e radiologia interventistica. Sassari 
-Ente organizzatore: MC Relazioni Pubbliche (indirizzo: 
segreteria@mcrelazionipubbliche.it) 
28/06/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Masterclass di Radiologia. 
Sassari - Ente organizzatore: AOU Sassari, Istituto di Diagnostica per 
Immagini 2 (indirizzo: protocollo@pec.aou.ss.it) 
21/06/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Focus sul carcinoma 
mammario. Sassari - Ente organizzatore: Across Sardinia Congressi 
(indirizzo: across@informapec.it) 
Dal 14/06/2019 al 15/06/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Imaging in Neuroradiologia 
pediatrica. Cagliari - Ente organizzatore: Azienda Ospedaliera Brotzu 
(indirizzo: protocollo.generale@pec.aoubrotzu.it) 
Dal 29/04/2019 al 03/05/2019:
Partecipante al corso di perfezionamento dal titolo European Course in 
Neuroradiology, 15th Cycle 3rd module 2: Tumors. Anversa – Ente 
organizzatore: European Society of Neuroradiology (indirizzo: 
info@esnr.org) 
Note: Examination of the European Board of Neuroradiology: passed
Dal 28/03/2019 al 30/03/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Emergenze addominali 
traumatiche e non traumatiche. Firenze - Ente organizzatore: Eleven 
Conference (indirizzo: info@elevenconference.it) 
22/03/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo 1° corso di 
Neuroradiologia Toscana: aggiornamento sull'ictus ischemico acuto. 
Firenze – Ente organizzatore: First Class Events & Conferences (indirizzo: 
info@fclassevents.com) 
18/03/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Neuroradiologia 
dell'orecchio e delle vie uditive. Nuoro - Ente organizzatore: S.I.R.M. 
(indirizzo:sirm@arubapec.it) 

(segue)



Dal 11/03/2019 al 13/03/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo XIV Campus in 
Interventional Radiology. Pisa - Ente organizzatore: First Class Events & 
Conferences (indirizzo: info@fclassevents.com) 
Dal 24/01/2019 al 25/01/2019:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo I Corso Itinerante Sezione 
di Cardioradiologia 2019. ABCardio TC e RM: dalla teoria alla pratica. 
Cagliari - Ente organizzatore: MetaSardinia (indirizzo: 
metasardiniasrls@legalmail.it) 
07/12/2018:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Riunione annuale del 
gruppo SIRM Regione Sardegna. Nuoro - Ente organizzatore: S.I.R.M. 
(indirizzo: sirm@arubapec.it) 
Dal 08/11/2018 al 10/11/2018:
Partecipante al congresso dal titolo 48° Congresso Nazionale SIRM. 
Genova - Ente organizzatore: S.I.R.M. (indirizzo: sirm@arubapec.it) 
Dal 14/06/2018 al 16/06/2018:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Sardinia Spine 2018... and 
Stroke. Santa Margherita di Pula - Ente organizzatore: Eventi e Congressi 
srl (indirizzo: segreteria@eventiecongressi.net) 
25/05/2018:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Le nuove frontiere della 
mammografia e della biopsia mammaria, corso teorico-pratico. Sassari 
-Ente organizzatore: MetaSardinia (indirizzo: metasardiniasrls@legalmail.it) 
13/10/2017:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo La gestione dell'accesso 
vascolare per emodialisi in Sardegna. Sassari - Ente organizzatore: 
GoreMedical (indirizzo: info@goremedical.com) 
22/09/2017:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Corso formativo su ictus 
acuto e nuove indicazioni alla trombolisi endovena e meccanica. Sassari 
-Ente organizzatore: AOU Sassari (indirizzo: protocollo@pec.aou.ss.it) 
16/06/2017:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo La gestione 
multidisciplinare dei Tumori Neuroendocrini. Sassari - Ente organizzatore: 
AOUSassari (indirizzo: protocollo@pec.aou.ss.it) 
Dal 04/04/2017 al 05/04/2017:
Partecipante al corso di aggiornamento dal titolo Le basi dei vasi: 
emergenze-urgenze vascolari in tomografia computerizzata. Sassari – Ente 
organizzatore: MC Relazioni Pubbliche (indirizzo: 
segreteria@mcrelazionipubbliche.it) 
16/12/2016:
Partecipante al convegno dal titolo SIRM - istruzioni per l'uso: la forza 
dell'associazionismo. Bonarcado - Ente organizzatore: S.I.R.M. 
(indirizzo:sirm@arubapec.it) 
06/05/2015:
Partecipante al corso di formazione dal titolo La gestione delle emergenze 
mediche in Guardia Medica. Sassari - Ente organizzatore: R.H.A.P. 
sas(indirizzo: rahp80@yahoo.it) 
17/01/2015:
Partecipante al corso di formazione dal titolo Corso sul supporto vitale di 
base e defibrillazione precoce (BLS-D). Sassari - Ente organizzatore: 
R.H.A.P. sas (indirizzo: rahp80@yahoo.it) 

09/11/2013:
Partecipante al corso di formazione dal titolo Il trattamento pre-ospedaliero 
del trauma. Sassari - Ente organizzatore: R.H.A.P. sas 
(indirizzo:rahp80@yahoo.it)
Dal 12/10/2012 al 02/11/2012:
Partecipante al corso di perfezionamento dal titolo Skull Base and 
Microneurosurgery Research Rotation - Ente organizzatore: Weill Cornell 
Medical College of Cornell University. New York (indirizzo: 
medicinefacultyservices@med.cornell.edu) 
Note: Valutazione finale: “Satisfactorily completed”
Dicembre 2017:
Preliminary English Test (B1) - Ente organizzatore: University of Cambridge 
ESOL Examinations (indirizzo: info@cambridgeassessment.org.uk) 
Note: Pass with Merit

(segue)



14/05/2004:
European Computer Driving Licence (ECDL) - Ente organizzatore: AICA 
(indirizzo:aicanet@pec.cumail.it) 

• Altre esperienze
[elencare separatamente ciascun esperienza,  

ritenuta coerente con il profilo da ricoprire,  
indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolta, data/periodo di svolgimento, impegno 

orario] 

01/08/2013 – 31/08/2013
Internship in General Surgery, University Hospital in Bialystok (Polonia),  
I.F.M.S.A. (International Federation of Medical Students Association) 
Program

01/08/2014 – 31/08/2014
Internship in Traumatology and Orthopaedic Surgery, Faculty Hospital 
Brno (Repubblica Ceca), I.F.M.S.A. (International Federation of Medical 
Students Association) Program
ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue Straniere
[ Indicare le lingue conosciute e il livello di 

conoscenza ]

Inglese, C1

Capacità e competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 

manageriali
[ Descrivere tali competenze e indicare come e 

dove sono state acquisite].

Ottime competenze comunicative-relazionali e capacità di team-
working, sviluppate sia nel contesto universitario/lavorativo che 
nell’ambito di periodi di formazione all’estero.

Altre Capacità e competenze
[ Descrivere tali competenze e indicare come e 

dove sono state acquisite].

Ottime capacità di utilizzo di sistemi informatici: programmi RIS-PACS e 
software di ricostruzione immagini (Suitestensa, Agfa, Philips, Siemens, 
Olea Medical), degli strumenti di Microsoft Office.

Eventuali Allegati Attestati partecipazioni congressuali-corsi. 

DATA 03/07/2020

(segue)


