CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FRANCESCA ATZENI
VIA EDMONDO CROBU 10- 09134 CAGLIARI
3282896716

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

atzeni.fra@gmail.com
Italiana
08/10/77

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

DAL 01/05/2010 A TUTT'OGGI
Società Cooperativa Sociale O.S.A.T. a.r.l. con sede in Quartu S.Elena Via Stresa n° 7/9

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

DAL 01/02/2010 A TUTT'OGGI
Società Cooperativa Sociale O.S.A.T. a.r.l. con sede in Quartu S.Elena Via Stresa n° 7/9

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

DA MAGGIO 2010 A FEBBRAIO 2013
Ministero della Giustizia

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

DAL GENNAIO 2010 A TUTT'OGGI
Struttura Complessa di Malattie Infettive Via Is Mirrionis Cagliari
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Coop Sociale a.r.l. convenzionata con la ASL 8 Cagliari
Medico Specialista con contratto di tipo libero-professionale
Specialista Infettivologa per il servizio di Assistenza domiciliare ai pazienti affetti da HIV-AIDS e
patologie correlate

Coop Sociale a.r.l. convenzionata con la ASL 8 Cagliari
Medico Specialista con contratto di tipo libero-professionale
Consulenze Infettivologiche c/o la Casa Circondariale di Cagliari

Medico Specialista con contratto di tipo libero-professionale
Consulenze Infettivologiche c/o la Casa di Reclusione di Arbus Is Arenas

Ospedale SS. Trinità ASL 8 Cagliari
Medico Interno
Attività di reparto e attività ambulatoriale di Day Hospital

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

DAL 2006 AL 2012
Aziende Sanitarie Locali
(ASL 6 Sanluri, ASL 8 Cagliari, ASL 2 Olbia-Tempio)
Medico per il Servizio di Continuità Assistenziale
Guardie mediche e turistiche per un tot. di 1422 ore di servizio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2006 al 2009
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive- Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell' UO di Malattie Infettive con
graduale assunzione di compiti assistenziali e progressiva acquisizione delle competenze
previste dall' ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione
Specializzazione in Malattie Infettive con tesi dal titolo “ Infezione da HIV e Gravidanza strategie
terapeutiche ed esperienza clinica” con votazione finale 50/50 e lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/03/06
Università degli Studi di Cagliari– Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27/04/05
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Liceo Classico Siotto Pintor- Cagliari
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Abilitazione alla professione medica
Diploma di abilitazione alla professione medica nella II sessione 2005 con voto 267,5 e
iscrizione all’Ordine dei Medici di Cagliari dal 21/03/2006 al n°8646.

Laurea in Medicina e Chirurgia con la tesi dal titolo “Valutazione dell’efficacia e tollerabilità a
lungo termine della Lamivudina in pazienti con epatopatia cronica da HBV infezione” con
votazione finale 109/110.

Maturità classica con votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buono
BUONO
SUFFICIENTE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone capacità di utilizzo del pc
Buon uso del pacchetto Microsoft Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

E CONGRESSI NAZIONALI IN MATERIA DI

HIV,

EPATOLOGIA E ANTIBIOTICOTERAPIA

Partecipazione a Corsi e congressi in veste di Relatore:


Corso“Senza confini, Vivere e invecchiare con l’AIDS”: il traguardo è vicino- Cagliari
30/11/11 (con la relazione dal titolo “Terminalità e HIV”)



Corso “Questioni aperte in HIV”- Cagliari 26/05/11: discussione di un caso clinico.



Corso HAART 2011: linee guida e nuove strategie terapeutiche in HIV- Arbus 20-21
Maggio 2011: discussione di un caso clinico.



Corso “Senza confini, Vivere e invecchiare con l’AIDS”: il viaggio continua; Cagliari 1
Dicembre 2010 ( con la relazione dal Titolo: HIV e Carcere).



Corso “Senza confini, Vivere e invecchiare con l’AIDS”, Cagliari 1 Dicembre 2008
( con la relazione dal Titolo: Nuove diagnosi di Infezione da HIV nella provincia li
Cagliari i risultati di una ricerca)



“Medicina d’emergenza-urgenza. Percorsi diagnostico-terapeutici nelle infezioni”,
Cagliari 24 Ottobre 2009 (con la relazione dal titolo: Le infezioni cutanee, il
contributo dell’infettivologo).

Patente B

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

21/01/14 Francesca Atzeni
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