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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCO RE 

Indirizzo  via Principessa Maria   07100     Sassari 
Telefono  cell.  349/1318878 

 Fax  + 39 079 2061591 

E-mail 

 

  1)franco.re@aousassari.it    -    2) king.65@libero.it 

CODICE FISCALE  REXFNC65C28I730J 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  28-03-1965 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01/04/ 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Civile SS Annunziata (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica  come Nefrologo presso l'Unità di Nefrologia e Dialisi  
 

• Date (da – a)  Dal 09-10-2000 al 01-04-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Civile di IMPERIA 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico -Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica, gestione reparto,day hospital,emodialisi e dialisi peritoneale 
come Dirigente  Nefrologo presso la S.C. di Nefrologia e Dialisi 
 

   
• Date (da – a)  Dal  1 novembre 1999 all' 30 ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL N° 1- N °2- N° 3- N° 5  Regione Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  ASL N° 1- N °2- N° 3- N° 5  Regione Sardegna 

• Tipo di impiego  Medico di guardia medica (continuità assistenziale) 
• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  01-06.2005 al 31-05-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DEL TESORO (Commissione di verifica di Invalidità di Imperia) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero del Tesoro Italiano 

   
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico internista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Nefrologia Medica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 50/50 e lode 

 
• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 108/110 
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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. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Attività clinico assistenziale con lavoro di equipe e capacità decisionale 
autonoma. Interazione con Specialisti Locali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ruolo dirigenziale in ambiente ospedaliero, coordinamento di personale 
infermieristico e tecnico. Responsabilità decisionale e gestione dei pazienti 
affetti da patologie nefrologiche  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di apparecchiature informatiche con utilizzo di software per 
word processing. 
Dal 03-03-2008 al 28-03-2008  ha frequentato il corso pratico di formazione 
Diagnostica con Ultrasuoni presso il modulo di diagnostica e terapia Eco-
assistita –Cattedra di Medicina interna II, Facoltà di Medicina Interna  e 
Chirurgia di A.Gemelli ,Università Cattolica del Sacro Cuore -ROMA 
Esperienza clinica in nefrologia, in particolare in nefropatie croniche e 
ipertensive  
Esperienza in tecniche dialitiche. 
Gestione organizzativa in nefrologia clinica e dialitica. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Attività didattica  
 

Ha partecipato in qualità di docente ai seguenti corsi di formazione: 

• 4° Corso di aggiornamento personale sanitario “La gestione 
dell’accesso vascolare in emodialisi” Imperia 02-04 marzo 2006 con la 
relazione “La  cephalic arch stenosis” una causa misconosciuta 

• Corso Aziendale: “Accogliere ed assistere un paziente dializzato. 
Nozioni tecniche ,etiche e comportamentali “.Bussana di San Remo 
09-10 giugno 2008 con la relazione Patologie d’organo nel paziente 
emodializzato. 

• Corso aziendale di dialisi peritoneale Imperia 22-11-07 con la relazione 
“Avvio alla dialisi peritoneale ,indicazioni e controindicazioni” 

Attività scientifica  

Ha svolto attività di ricerca clinica e epidemiologica su argomenti di nefrologia, 

tecniche dialitiche, ipertensione, testimoniata da varie pubblicazioni su riviste 

scientifiche. 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Franco Re ] 

  

  

 

 
 
 

DICHIARAZIONE  
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai 
sensi della legge 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Data:   24.10.2016    Firma: FRANCO RE 


