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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CADONI MARIA CHIARA  

Indirizzo  via Enrico Lai,56 -09128 Cagliari, Italia 

Telefono  +39-3295606767 

Fax  070-9339350 

E-mail  mariachiara.cadoni@atssardegna.it 

chiaracadoni@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21 MAGGIO 1961 

CF CDNMCH61E61I452G 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal febbraio 2002 a tutt’oggi  
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - ASL 6  SANLURI via Ungaretti,9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Dal 28 novembre 2016 a tutt’oggi direttore ff di struttura complessa di 
nefrologia e dialisi ASL 6 Sanluri 

Dirigente Medico di nefrologia e dialisi in ruolo con  rapporto di lavoro a tempo 
pieno presso l'UO di nefrologia e dialisi PO NS di Bonaria-S.Gavino M.le 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Pertinenti alle competenze professionali generali richieste dalla qualifica e dalla 
normativa vigente con particolare specificità per l’attività di dialisi peritoneale, 
per l’ambulatorio della predialisi, per l’attività di sala operatoria rivolta al 
posizionamento di cateteri peritoneali e di cateteri venosi centrali. 

 

 

Precedenti incarichi professionali: 

studente volontario presso il reparto di ematologia - 
Università degli Studi di Cagliari 
- medico volontario presso il pronto soccorso dell'ospedale 
SS.Trinità - ASL di Cagliari 
- medico volontario presso la divisione di nefrologia e dialisi - 
Azienda Ospedaliera Brotzu 
Dal  febbraio 1992 al febbraio 2002- dirigente medico I livello di nefrologia e 
dialisi in ruolo presso il servizio dialisi dell'ospedale civile di Isili,ASL N° 3 
di Nuoro - 
- dal gennaio al settembre 1999 dirigente medico I livello a tempo determinato 
presso la divisione nefrologia e dialisi - Azienda Ospedaliera Brotzu 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1980  

maturità classica presso il Liceo Ginnasio GM Dettori di Tempio Pausania (SS) 

 

1989 

Laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di cagliari 

 

1989 

Abilitazione alla professione medica e iscrizione all’albo professionale di cagliari 

 

1999 

Specializzazione in nefrologia medica presso l’università degli studi di cagliari 

 

Partecipa regolarmente all’attività formativa aziendale anche come relatore e responsabile 

scientifico di corsi interni  

Partecipa regolarmente a corsi di formazione e aggiornamenti nazionali sulle tematiche della 

dialisi peritoneale, dell’emodialisi , del metabolismo minerale e degli accessi vascolari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura 

 

• Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 BUONO 

 

BUONO 

BUONO 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME COMPETENZE INFORMATICHE ACQUISITE CON FORMAZIONE INTERNA AZIENDALE SU TUTTE LE 

TIPOLOGIE DI PROGRAMMI IN USO NELL’AZIENDA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

OTTIME COMPETENZE SULLA GESTIONE DEI MONITOR PER EMODIALISI E PER DIALISI PERITONEALE IN 

USO NEL REPARTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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