
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALDO LOBINA 

Indirizzo  VIA TORINO, 1 – 09048 – SINNAI (CA) 

Telefono   

E-Mail  aldo.lobina@tiscali.it 

PEC   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/12/1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Guardia Medica Turistica - COMUNE DI SINNAI 

 

Medico Interno dell' Istituto di Clinica Chirurgica, diretto dal prof. Sandro Tagliacozzo, con 
mansioni assistenziali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

 

Guardia Medica festiva e notturna - COMUNE DI NURRI 

 

Guardia Medica festiva e notturna - COMUNE DI MURAVERA 

 

Guardia Medica festiva e notturna - COMUNE DI VILLACIDRO 

 

Assistente medico di chirurgia interino a tempo pieno - ASL DI CAGLIARI 

 

Assistente medico di chirurgia interino a tempo pieno - ASL DI CAGLIARI 

 

Assistente medico di chirurgia generale non di ruolo a tempo pieno - ASL DI CAGLIARI 

 

Esecuzione di numerosi interventi di chirurgia addominale in urgenza e in elezione in qualità di 
primo operatore - ASL DI CAGLIARI 

 

Attività didattica nella Scuola per Infermieri Professionali “Maria di Piemonte”, essendo stato 
incaricato dell’insegnamento di Anatomia e di quello di Patologia 

Chirurgica - ASL DI CAGLIARI 

 

Assistente medico di chirurgia generale di ruolo a tempo pieno nella Divisione di Chirurgia 
d'Urgenza e P.S. del Presidio Ospedale Marino di Cagliari - ASL DI CAGLIARI 

 

Dirigente medico di 1° livello di ruolo (ex medico assistente di chirurgia generale) a t. p. nella 
Divisione di Chirurgia d'Urgenza e P.S. del P.O. Marino - Cagliari - ASL DI 

CAGLIARI 

 

Dirigente medico di 1° livello (ex medico aiuto c.o. chirurgia generale) di ruolo a tempo pieno 
nella stessa Divisione di Chirurgia d'Urgenza e P.S. del P.O. Marino - cagliari – ASL DI 
CAGLIARI 



 

Esecuzione di interventi chirurgici di elezione e d'urgenza - Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 
Centro di Alta Specializzazione Epato Bilio Pancreatica 

 

Corso di Chirurgia Sperimentale presso l'Aesculap Akademie Institute di Tuttlingen (Germania) - 
Scuola Nazionale A.C.O.I. 

 

Incarico per le funzioni operative professionali "Day Surgery", che svolge in piena autonomia 
organizzativa - ASL DI CAGLIARI 

• Nome dell’azienda e città  ASL 8 Cagliari 

• Tipo di società/ settore di attività                

• Posizione lavorativa  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità   Chirurgo Generale e d’Urgenza  - in quiescenza dal 30 Ottobre 2017              

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Cagliari) 110/110 E LODE 
 
Specializzazione in Chirurgia Generale (Università di Cagliari)70/70 E LODE Diploma Scuola  
 
Speciale Ospedaliera di Chirurgia Laparoscopica e Miniinvasiva (Scuola A.C.O.I) Diploma del  
Corso Internazionale di Chirurgia Laparoscopica Avanzata(Scuola A.C.O.I) 
 
Direttore Sanitario Fraternità di Misericordia di Sinnai (Cagliari) 
 
Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Generale 
 
Aiuto di Chirurgia Generale 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Chirurgia Generale e d’Urgenza 

• Qualifica o certificato conseguita  Idoneità Nazionale a Primario di Chirurgia Generale 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

                                    ALTRE LINGUE 
  FRANCESE             INGLESE 

• Capacità di lettura  FLUENTE                ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  FLUENTE                ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  FLUENTE                 ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

La chirurgia è disciplina corale. Non prescinde dalla collaborazione con diverse altre discipline di 
indole medica e chirurgica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 L’incarico nel coordinamento della   Day Surgery per oltre 10 anni , la sostituzione del Primario 
della Chirurgia d’Urgenza  negli ultimi sette anni di attività nei suoi periodi di assenza o malattia 
hanno caratterizzato la sua attività professionale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows, di Microsoft Office (Word,Excel, 
Access).Posta elettronica (Microsoft Outolook) e internet (Explorer) Utilizzo delle risorse in 
ambiente di rete. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale 
portfolio su richiesta ] 

Collabora con riviste politiche on line 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Attività agricola 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Da molti anni partecipa come relatore a corsi di aggiornamento in Pronto Soccorso e Protezione 
Civile, organizzati dal Volontariato di diverse città della Sardegna. 

Socio di società scientifiche ha partecipato, in qualità di relatore, a diversi congressi, facendo 
parte anche del Comitato Organizzatore.  

E’ stato direttore sanitario della “Fraternità di Misericordia” di Sinnai, convenzionata col Servizio 
118, per la quale coordina il corso annuale teorico – pratico di primo soccorso, fino alla 10° 
edizione. Eletto quattro volte consigliere comunale  dal 1999 al 2005 è stato Assessore 
dell’Igiene e Sanità, della Protezione Civile e dell’Ambiente del Comune di Sinnai. 

 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge vigente in materia. 

 


