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F O RM 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  ANTONIO  RAIMONDO  TEDDE  
Indirizzo  VIA BUDAPEST  10/B     07100  SASSARI 
Telefono  079-219262 

Fax  079-219262 
E-mail  raimondotedde@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/11/1948 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 13/03/2006  – a tuttoggi)  MEDICO PNEUMOLOGO CON LA QUALIFICA  DI DIRIGENTE DI 1 ° LIVELLO PRESSO LA CLINICA 
PNEUMOLOGICA DI  SASSARI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliero universitaria di Sassari  
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico pneumologo  a  tempo  indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  In particolare mi occupo della medicina del sonno ad indirizzo respiratorio 

Dal gennaio all’agosto 1980 Cardiologo presso il servizio di cardiologia di Nuoro 
Medico condotto, ufficiale sanitario e medico di medicina generale .Sedini (SS ) 
Dal 1.1.1987 al novembre 1988 medico del lavoro .ASL n°1  Sassari 
Dal 21/12/1988 al 12/3/2006 pneumologo presso la divisione di Pneumologia ASL n°1 SS 
Ho insegnato medicina del lavoro per 4 anni consecutivi presso la scuola infermieri di SS 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
       Laurea in medicina e chirurgia  .Università di Cagliari 

     Tirocinio ospedaliero pratico in Cardiologia – ASL n°1 .Sassari 
     Specializzazione in Medicina del Lavoro – Università di Cagliari 
     Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio.  
 
 

          
 

 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  Università di Modena 
 Corso semestrale in fisiopatologia ed allergologia respiratoria presso l’Università di  Modena 
 Numerosi corsi di medicina del sonno ad indirizzo cardiorespiratorio e neuropsichiatrico 
 Corsi di aggiornamento sulla lettura dei tracciati polisonnografici e di monitoraggio 
cardiorespiratorio, sulla titolazione dei ventilatori presso metrici, sull’utilizzo razionale di 
Inquadramento diagnostico delle patologie respiratorie del sonno 

:  
livello parlato e scritto fluente 
 
:Utilizzo apparecchiatura per effettuare test di funzionalità respiratoria e 
per la polisonnografia 
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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  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

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

 

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. 

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

 
PATENTE O PATENTI   

 

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

 
 

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

 


