Curriculum Vitae Europass
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Telefono ufficio
e-mail aziendale
Istruzione

Esperienzaprofessionale

Competenze organizzative e gestionali

Mereu Sabina
070/6092358
smereu@aoucagliari.it
- Diploma scuola superiore di Ragioneria
conseguito nel 1987 presso l'Istituto L.da Vinci di
Cagliari
- Diploma di Infermiere Professionale conseguito
nel 1992 presso la USL 21 di Cagliari
Presso l'Ospedale San Giovanni di Dio:
- Da settembre 1992 a maggio 1993 reparto di
Rianimazione;
- Da maggio 1993 a novembre 1995 reparto di
Puericultura;
- Da novembre 1995 a ottobre 1997 servizio di
Radiologia;
- Da ottobre 1997 a dicembre 1998 ambulatorio
di Puericultura;
- Da gennaio 1999 ad aprile 2002 reparto di
Patologia Medica;
- Da maggio 2002 a tutt'oggi servizio di
Diabetologia;
- Dal 2005 a tutt'oggi gestione del Diabete
gestazionale nel medesimo reparto;
- Dal dicembre 2010 incarico di Posizione
Organizzativa per il Diabete Gestazionale.
Titolare di Posizione Organizzativa per il Diabete
Gestazionale
Dal 2001 ad oggi frequenta corsi interni ed
esterni di formazione e di aggiornamento sul
diabete e malattie metaboliche con particolare
riguardo sull’educazione del paziente diabetico
e diabete gestazionale
Roma - 31/01 2017 “La gestione metabolica
durante il parto nelle donne con diabete tipo1”
Cagliari - 02/12/2016 La violenza legale
verbale e fisica sugli operatori sanitari pubblici
e privati. Aspetti pratici e giuridico legali.
Cagliari – 16/10/ 2015 “La comunicazione in
sanità: la strategia di lavoro e di cura”
Cagliari –06/02/2015 “Come talk to me! La
comunicazione e ascolto nella cura del diabete”
Cagliari – 8/07 2013 Comunicazione strategica

e gestione delle relazioni in ambito sanitario
Cagliari 30/05/2012 31/12/2012
Aggiornamenti in diabetologia.
Cagliari 12/052012 Diabete su misura.
Accuratezza dei dati e personalizzazione della
terapia
Cagliari -5-29/03/ 2012 Corso di formazione
antincendio e gestione delle emergenze in
ambito ospedaliero
Cagliari 01/11/2011 30/04/2012
Aggiornamenti in diabetologia
Torino - 10 – 11/11/ 2011 Management del
diabete tipo 1 e tipo 2 mediante Group Care
Arborea 19/10/ 2011 Screening diabete
gestazionale.
Ancona – 09/09/2011 Screening diabete
gestazione.
Olbia – 7/11/2011 Diabete e gravidanza.
Arborea –30/09/ 2011 Gestione integrata del
paziente con diabete mellito: la cura
infermieristico
Cagliari - 11-13/10/2010 Esecutore ALS
provider
Cagliari 21/11/2009 RELATRICE Diabete:
l’applicazione delle raccomandazioni
nutrizionali. Corso teorico -pratico
Cagliari -12/09/ 2009 Strumenti per il
controllo glicemico ottimale: conoscenza,
organizzazione e relazione
Cagliari – 26/11/ 2008 Psicologia
dell’emergenza e strategie d’intervento in
situazioni di crisi
Cagliari -12/04/2008 RELATRICE “Diabete in
chirurgia. Corso teorico pratico per
l’interazione tra area chirurgica e
diabetologica
Vietri – 10 -11/12/2007 Diabete e gravidanza
per team diabetologico e ostetrico.
Cagliari –11/03/2005 Nuove tecnologie per il
trattamento del diabete mellito
Oristano - 7-8/11/ 2003 Team in diabetologia:
“un percorso verso l’uomo”
Cagliari –6/12/ 2002 Ruolo dell’infermiere
professionale nel management delle malattie
metaboliche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e per le finalità previste dal D.lgsn. 33/2013 e s.m.i.
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