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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PINNA CRISTINA 

Indirizzo  PIAZZA MATTEOTTI 13 MODENA, 41121 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/10/1974 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 27 dicembre 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Modena, Via San Giovanni del Cantone 23, 41121 Modena 

• Tipo di azienda o settore  U.O.D. Terapia Antalgica, Casa della salute di Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo pieno con Incarico Dirigenziale D1 + RAQ (referente 
aziendale sicurezza e qualità) 

• Principali mansioni e responsabilità  - gestione ed incremento delle procedure antalgiche invasive maggiori nel 

rispetto delle indicazioni e gli orientamenti regionali della commissione 

regionale rete di terapia del dolore 

-  gestione dei presidi antalgici di neuro modulazione farmacologica e non 

farmacologica 

- gestione procedure antalgiche minori con e senza ausilio ecografico 

- elaborazione e creazione di protocolli ed istruzioni operative integrati da 

consensi informati specifici, raccomandazioni pre e post-intervento ed istruzioni 

operative sulla gestione della terapia antibiotica, antiaggregante/anticoagulante 

- responsabile della Sicurezza e Qualità (RAQ) 

- collaborazione con i medici di medicina generale e con i medici antalgologi 

delle Unità Operative Complesse di Anestesia della provincia di Modena per 

suggerimenti, valutazione di casi complessi o esecuzione di procedure 

antalgiche invasive complesse di pertinenza dell’Hub provinciale 

- gestione dei pazienti operati in regime di ricovero ordinario 

 
 

• Date (da – a)  Dal 6 luglio 2006 al 27 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSL Modena, Via San Giovanni del Cantone 23, 41121 Modena 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Anestesia, TIPO e Neurorianimazione OCSAE Baggiovara (MO) 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo pieno con Incarico Dirigenziale D2  
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• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile gestione ed applicazione protocollo di analgo-sedazione in 

terapia intensiva 

- gestione del malato critico in ICU con capacità di supporto/rianimazione delle 

funzione vitali 

- gestione politrauma, emergenze intraospedaliere 

- gestione anestesiologica in SO (anestesia generale e locoregionale) 

- controllo dolore postoperatorio 

- referente Giviti per raccolta dati ricoveri in terapia intensiva 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2005 al 5 luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Via del Pozzo Modena 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Anestesia e Rianimazione, Policlinico di Modena 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca + integrazione ospedaliera come Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pazienti ricoverati in Rianimazione 

Gestione emergenze intraospedaliere 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1994 al 30 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Qualifica conseguita
 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Qualifica conseguita

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 
2001 1^ sessione 
Università degli studi di Moena e Reggio Emilia 
 
Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Modena dal 570672001 con numero 5459 
Da novembre 2000 al 5 novembre 2004 
Università degli studi di Moena e Reggio Emilia 
 
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Pinna Cristina 

  

  

 

 
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  [ buono] 

• Capacità di scrittura  [ buono 

• Capacità di espressione orale  [ 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. 

 Lavora in equipe dall’inizio della carriera con ottime capacita relazionali. 
Ha seguito corsi per ottimizzare il lavoro di squadra e di comunicazione. 

 

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. 

 Ha acquisito nel corso degli anni buone capacità organizzative e professionalità tali da garantire 
il raggiungimento degli obiettivi aziendali nei tempi definiti. 
Possiede buone doti comunicative e gestionali. 
E’ capace di lavorare in team con gestione delle persone ed ha gestito numerosi progetti di 
miglioramento continuo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Durante gli anni di studio e  lavoro ha acquisito competenze di: 
- RCP 
- gestione politrauma e collaborazione in trauma team 
- gestione emergenze neurologiche, cardiocircolatorie, respiratorie, post chirurgiche ecc 
- tecniche di IOT difficile 
- esecuzione di tracheotomie percutanee 
- supporto per IRA (CVVH) 
- esecuzione di FBS 
- accessi vascolari periferici e centrali 
- utilizzo dell’ecografo 
- tecniche antalgiche minori (infiltrazioni peridurali, test spinali, infiltrazioni articolari, NMP 
articolari e nervi periferici) 
- tecniche antalgiche maggiori (impianto di cateteri intratecali/peridurali con porth e/o pompa 
infusionale sottocutanea, impianto di neurostimolatore midollare) 
- gestione ambulatoriale del dolore acuto e cronico 
- applicazione dei protocolli terapeutici per dolore acuto e cronico 
- ozonoterapia 
- utilizzo dei principali software per utilizzo PC (pacchetto office) e motori di ricerca 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  B 

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Pinna Cristina 

  

  

 

 
 

 


