ESPERIENZA LAVORATIVA
12/2021 – ATTUALE – Sassari

Medico iperbarico
Centro Iperbarico Sassarese SRL
Gestione visite di ammissione all’ossigenoterapia iperbarica;
assistenza ai pazienti in camera iperbarica.

Alessandro
Pinna

2021 – ATTUALE – Sassari, Italia

Medicina generale
Sostituzioni presso vari ambulatori MMG Sassari.

Data di nascita: 25/09/1995
Nazionalità: Italiana

2021 – ATTUALE

Sesso: Maschile

Guardia medica
Sostituzioni servizi di continuità assistenziale presso ASL di Sassari,
Nuoro e Oristano.

CONTATTI



alessandpi3@gmail.com

07/2016 – 11/2020 – Sassari, Italia

Consigliere d'Amministrazione
Università degli Studi di Sassari
Componente effettivo dell'organo di governo dell’Ateneo, con funzioni
di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale,
di vigilanza e di controllo dell’attività amministrativa, della sostenibilità
finanziaria e della situazione economico-patrimoniale dell’Ateneo.

2021 – 2021 – Sassari, Italia

Componente nucleo di Valutazione
Università degli Studi di Sassari
Valutazione interna delle attività di didattica e di ricerca, degli
interventi di sostegno del diritto allo studio e dei servizi di supporto,
delle politiche di assicurazione della qualità dell'Ateneo e delle altre
competenze previste dalle disposizioni di legge.

2019 – 2021 – Italia

Esperto di Valutazione - Profilo Studente
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
(ANVUR)
Verifica del grado di raggiungimento dei requisiti di assicurazione della
qualità implementato negli Atenei e individuazione delle eventuali aree
di miglioramento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2016 – 07/2021 – Sassari, Italia

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Sassari
110 e Lode

2009 – 2014 – Sassari, Italia

Diploma di Scuola Superiore
Liceo Scientifico Giovanni Spano

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
Inglese
Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint) /
Ottima conoscenza ambiente Windows / Ottima conoscenza ambiente
Mac

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

