
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Perra Maria Speranza
Indirizzo Via Giovanni XXIII, 276. 09096 Santa Giusta, Italia
Telefono

Fax

E-mail perramarias@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/05/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/07/2020 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.T.S. Sardegna 

• Tipo di azienda o settore Direzione Sanitaria
• Tipo di impiego Incarico provvisorio

• Principali mansioni e
responsabilità

Referente attività organizzative/logistiche proprie del profilo di infermiere per
il Sistema Territoriale 118 ASSL Oristano

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.FO.L.D. 

• Tipo di azienda o settore Istituto Formazione Lavoro Donne
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Igiene della persona- Tecniche di supporto alle attività assistenziali - Corsi 
per Operatori Socio Sanitari.

• Date (da – a) Dal 2015 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.S.L Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O. Formazione 
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore/Istruttore corsi IRC BLSD – PBLSD - PTC base

• Date (da – a) Dal 2015 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.S.L Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O. Formazione 
• Tipo di impiego Centro di Formazione

Dal 2015 a tutt’oggi



• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Centro di Formazione “San Martino” A.S.L Oristano
Coordinatore Istruttori BLSD-PTC base e PBLSD IRC

• Date (da – a) Dal 2015 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.S.L Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O. Formazione 
• Tipo di impiego Centro di Formazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Scientifico
Responsabile Scientifico nei corsi BLSD IRC ASSL Oristano

• Date (da – a) Anni 2014-2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L. n. 5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O.Formazione
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore/Istruttore corsi IRC BLSD-PBLSD

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università degli Studi di Cagliari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Correlatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Correlatore Tesi Laurea in Infermieristica

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L. n.5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O.Formazione
• Tipo di impiego Facilitatore della Formazione

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a) Anni 2012-2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L. n.5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O.Formazione
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore/Istruttore corsi IRC BLSD-PTC

• Date (da – a) 15 Novembre 2012 e 26 Ottobre 2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L.. n°5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O.Formazione
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore corsi di aggiornamento sulle sindromi coronariche acute



• Date (da – a) 2012/2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L.. n°5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore C.R.F.P.  “G. Pastore” Oristano 
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente modulo soccorso base

• Date (da – a) Anni 2010-2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L. n.5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O.Formazione
• Tipo di impiego docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Direttore/Istruttore corsi IRC BLSD-PTC

• Date (da – a) Da Gennaio 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.L.. n°5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O.Formazione

• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore PTC base IRC

• Date (da – a) 18/19 Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Collegio Provinciale IPASVI di Oristano 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e
responsabilità

Corso per Infermieri  sulla Rianimazione Cardiopolmonare

• Date (da – a) Dal Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.L.. n°5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore U.O. Formazione

• Tipo di impiego Docenza/Direttore corsi

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore BLSD IRC

• Date (da – a) dal 01.01.2022 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
AREUS SARDEGNA

• Tipo di azienda o settore Servizio Emergenza Territoriale 118
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiere

• Date (da – a) dal 01.03.2000 al 31/12/2021
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L n° 5, Via Carducci 35 09170 Oristano



• Tipo di azienda o settore Servizio Emergenza Territoriale 118
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiere

• Date (da – a) dal 01.08.98 al 29.02.2000

• Nome e indirizzo del datore 
dilavoro

A.S.L n° 5, Via Carducci 35 09170 Oristano

• Tipo di azienda o settore Ospedale San Martino, U.T.I.C. del Reparto di Cardiologia

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Infermiere

• Date (da – a) dal 16.03.98 al 31.07.98
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
A.S.L n° 5, Via Carducci 35 09170 Oristano

• Tipo di azienda o settore Ospedale San Martino, Reparto di Chirurgia
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiere

• Date (da – a) dal 04.10.93 al 15.03.98
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
USL 8 di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ospedale Brotzu, U.T.I.C. del Reparto di Cardiologia
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiera professionale

• Date (da – a) Dal 09.02.93 al 03.10.93
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
U.S.L n°13 di Oristano

• Tipo di azienda o settore Ospedale S.Martino reparto Psichiatria
• Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Infermiera professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 10/11/2017 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università Telematica Pegaso

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Master di I livello

• Qualifica conseguita MANAGEMENT E COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Votazione 30/30

• Date (da – a) 23 Aprile 2015. 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cagliari



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Formazione universitaria di II livello  

• Qualifica conseguita DOTTORE MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Votazione 110/110

• Date (da – a) Febbraio 2012.
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ASL 5 Oristano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Pediatric Basic Life Support Defibrillation I.R.C (Italian Resuscitation 
Council)

• Qualifica conseguita ISTRUTTORE P.B.L.S.D.  I.R.C.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

 

• Date (da – a) 20/06/11
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studi di Sassari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Infermieristica

• Qualifica conseguita LAUREA IN INFERMIERISTICA
Votazione 110/110 e Lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) dal 9 Giugno al 17 Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Corso Sardegna Speaks English organizzato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna – Unione Europea

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Scritto e orale della Lingua inglese 

• Qualifica conseguita
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

Livello A2 del QCER.

• Date (da – a) 24/11/2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ASL 5 Oristano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso PTC base I.R.C.

• Qualifica conseguita ISTRUTTORE PTC base
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 17 /18/19 Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
A.S.L. n°5 Oristano



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di A.L.S (Advanced Life Support) IRC

• Qualifica conseguita ESECUTORE ALS
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 11/07/07
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto Professionale per Tecnico dei Servizi Sociali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecnico dei Servizi Sociali

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI TECNICO PER I SERVIZI SOCIALI
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) Maturità Scuola Media Superiore

• Date (da – a) 12/10/06
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Unita’ Operativa Emergenza Territoriale 118 di Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Modulo organizzativo- modulo traumi test- moduli traumi pratica- moduli non 
traumi test- Moduli non traumi pratica - Stage di Formazione presso la Base 
Elisoccorso della Romagna
Stage di Formazione sui mezzi di Soccorso a terra dell’ U.O.T 118

ASSISTENTE DI VOLO  (AVS) sugli elicotteri E.M.S.

• Date (da – a) 29/03/03

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Enjoisardinia centro servizi,centro di riferimento IRC.Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di “Istruttore di Base IRC” BLS e BLSD

• Qualifica conseguita ISTRUTTORE BLS-BLSD-B,IRC
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 27/11/02
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Enjoisardinia Centro Servizi Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione Precoce per 
operatori sanitari

• Qualifica conseguita ESECUTORE BLS-BLSD-B IRC

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 17/09/02
• Nome e tipo di istituto di A.N.M.C.O.



istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Rianimazione Cardiopolmonare e Defibrillazione Precoce per 
operatori sanitari

• Qualifica conseguita ESECUTORE BLS-BLSD-B IRC

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30/06/92

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

U.S.L.. n° 13 Oristano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Scuola Infermieri Professionale

• Qualifica conseguita INFERMIERE PROFESSIONALE

Attitudine al lavoro in Equipe 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Padronanza delle tecniche di Rianimazione base e advanced. Conoscenza e 
corretto utilizzo dei presidi, dispositivi e attrezzature per la gestione delle 
Emergenze mediche e traumatiche.

                                       
MADRELINGUA

Italiano

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.

          Oristano, 19/05/2022
                                                                                                                       Maria Speranza Perra

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI


