
  
                                                                                                                                                                                                                         

                                      Date 2017          Partecipazione in qualità di relatore al corso “ Asma e rinite, approccio multidisciplinare 
                                                                 per il medico di medicina generale” con la relazione “Inquadramento diagnostico 
                                                                 dell’asma: le linee guida e le terapie” e “Asma e sport”, tenutosi presso Hotel Carlo 
                                                                 Felice a Sassari il 27/05/2017. 
                                      Date 2016          Partecipazione al corso “Efficacia e sicurezza nelle patologie vascolari a rischio 
                                                                 Trombotico” tenutosi a Sassari il 19 Maggio presso Hotel Carlo Felice. 

                                                                 Conseguimento dell’attestato per l’abilitazione all’uso dei DAE (Defibrillatori Semiautomatici 
                                                                 Esterni) durante la partecipazione al corso “Rianimazione Cardiopolmonare di Base e 
                                                                 Defibrillazione Precoce (BLSD)   

                                      Date 2014          Partecipazione al corso “Expert Opinion per la patologia vascolare periferica – Linee 
                                                                       Guida e Percorsi Diagnostico-Terapeutici Nazionali condivisi”  tenutosi a Sassari il 
                                                                 11 Aprile 2014 presso Hotel Carlo Felice. 
                                                                 Partecipazione in qualità di relatore  al”VII° Raduno di Otorinolarongoiatria Subacquea” 
                                                                 svoltosi ad Alghero il 10/11 Ottobre 
                                      Date 2013          Partecipazione al corso “L’Arteriopatia obliterante nel paziente diabetico: update” 
                                                                 tenutosi a Sassari il 30 Ottobre 
                                        Dal 2007          Svolgo attività libero professionale in qualità di Pneumologo.                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAU DARIO

Indirizzo VIA UGO LA MALFA N° 50,   07100 - SASSARI 

Telefono Cell: 328 3243063

Fax

E-mail dariocau@tiscali.it;   PEC:   dario.cau@ss.omceo.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/08/1971

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                       

Date(dal 2004 al 2008) Studio UPLIFT di ricerca clinica sulla BPCO per Boehringer  Ingelheim svolto presso 
l’Istituto di Malattie dell’Apparato Respiratorio

Date(novembre2007) Partecipazione allo studio OPTIMA per Pfizer Italia in qualità di specialista in malattie 
dell’apparato respiratorio

• Date (Marzo 2007) Qualifica di ippoterapista, conseguita con la partecipazione ad un corso di formazione 
professionale di ippoterapia e riabilitazione equestre indetto dalla Regione Sardegna, 
dal settembre 2006 a marzo 2007. 

mailto:dariocau@tiscali.it


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita Ippoterapista medico

• Date (Novembre 2006) Specializzazione in Malattie dell’ Apparato Respiratorio con la tesi dal titolo “La 
tubercolosi: nuovi mezzi di diagnosi” conseguita presso l’istituto di Tisiologia e 
Malattie dell’Apparato Respiratorio dal novembre 2002 al novembre 2006, con 
votazione di 50/50 e lode.

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto di Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari

• Qualifica conseguita Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio

• Date ( Giugno2006) Partecipazione al convegno accreditato ECM dal titolo “Certezze e prospettive nel 
trattamento delle infezioni respiratorie”  organizzato dalla Società Italiana di 
Chemioterapia e tenutosi a Torino il 15 giugno 2006 presso l’Hotel Le Meridien

• Date ( Maggio 2006) Partecipazione al corso di formazione dal titolo “Le infezioni polmonari in ambito 
ospedaliero”  tenutosi a Sassari il 5 maggio 2006 

• Date (Marzo 2006) Partecipazione alla Consensus Conference dal  titolo “Asma: obiettivo controllo”  
tenutosi a Verona il 3-4 marzo 2006 presso l’Auditorium Centro Ricerche GSK. 

• Date (Febbraio 2006) Partecipazione al “Corso di addestramento su simulatore in malattie respiratorie- 
corso di endoscopia toracica”, accreditato ECM, tenutosi il 03/02/2006 a Bologna 
presso il centro SIMULEARN Medical Education. 

• Date (Novembre 2005) Partecipazione al Forum Regionale in Pneumologia organizzato dalle società S.I.Me.R 
e A.I.P.O. tenutosi ad Oristano il 05/11/2005 presso l’Hotel Ala Birdi Arborea

• Date (Settembre 2005) Partecipazione al European Respiratory Society Annual Congress 2005 tenutosi a 
Copenaghen dal 17 al 21 settembre 2005

• Date (Gennaio 2004) Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “ Il carcinoma del polmone: 
attualità e prospettive future nella strategia diagnostica e terapeutica”, svoltosi il 
30-31 gennaio 2004 ad Alghero presso l’Hotel Catalunya

• Date (Giugno 2004) Partecipazione al corso di aggiornamento ECM dal titolo “Asma e condizioni 
particolari-BPCO: moderne strategie di trattamento”, svoltosi il 18/06/2004 presso 
l’Hotel leonardo da Vinci di Sassari

• Date (Ottobre 2003) 

Date (Dicembre 2002)    

Partecipazione al corso di aggiornamento ECM dal titolo “La BPCO: dalla 
fisiopatologia al trattamento”, tenutosi il 11/10/2003 a Sassari presso l’Hotel 
Leonardo Da Vinci. 
Iscritto all’albo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Sassari in data 17/12/2002 
con numero d’ordine 0000004659

• Date (Aprile 2002) Laurea in Medicina e Chirurgia con la tesi dal titolo “Epidemiologia del carcinoma 
broncogeno in Sardegna negli anni 1980-1996”  conseguita presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari

• Qualifica conseguita Medico chirurgo



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Abilità nella comunicazione rivolta agli adolescenti e ai giovani acquisita 
durante i 10 anni svolti come educatore giovanile. 

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

Informatica: Ottima conoscenza e uso delle principali applicazioni informatiche (Word, 
Office, Power Point, Excel, internet, intranet, ecc…).


