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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  
 

Luogo e Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

CARLO PALA 
 

40, Via La Marmora, 07041, Alghero, Italia 

0799892106-3408569399 

 

carlo.pala@tiscali.it 

Italiana 

ALGHERO(SS) 23 OTTOBRE 1967 

Dal 31 Dicembre 2001 è assunto a tempo indeterminato presso
AOU di Sassari e presta servizio come Dirigente medico di I livello presso l’Istituto di 
Patologia Chirurgica . 

 

Dal luglio 1992  al Luglio 1993 ha svolto attività assistenziale  presso l’Istituto di Patologia 
Chirurgica di Sassari, partecipando all’attività di reparto , sala operatoria e ambulatoriale 
nonché alla attività di ricerca dell’Istituto.  

 

Dal luglio 1993 all’ Agosto 1994 presta servizio come Ufficiale  Medico presso il 39° 
gruppo squadroni AVES Drago ad Alghero; durante il servizio consegue la idon
all’avio elisoccorso. 

 

Dal Novembre 1994 al Novembre 1999 ha lavorato in qualità di medico specializzandoin 
Chirurgia dell Apparato digerente ed Endoscopia digestiva Chirurgica presso l’Istituto di 
Patologia Chirurgica dell Università degli studi di Sassari.

 

Dal Novembre 1999 al Settembre 2000  ha prestato servizio come specialista 
convenzionato esterno o come Dirigente Medico di I livello presso la Casa di Cura 
Rimedio s.p.a. di Oristano. 

Dal 1992 al 2001 ha svolto incarichi temporanei di Guardia Medica presso diverse ASL 
della Sardegna. 

 
AOU Sassari, Via Coppino 26, 07100 Sassari 

 
Dirigente Medico Ruolo Chirurgia Generale 
Svolge regolarmente attività di Reparto, ambulatoriali in diversi settori suuperspecialistici 
quali Fisiopatologia Digestiva con esecuzione di pH Manometrie
Pavimento Pelvico, Vascolare , Diagnostica Strumentale vascolare, Chiuruguia 
Proctologica, Endocrinochirurgia, Senologia. 
Svolge attività in sala operatoria prevalentemente come primo, o talvolta secondo 

Dal 31 Dicembre 2001 è assunto a tempo indeterminato presso la  Azienda ASL n° 1 e poi 
di Sassari e presta servizio come Dirigente medico di I livello presso l’Istituto di 

Dal luglio 1992  al Luglio 1993 ha svolto attività assistenziale  presso l’Istituto di Patologia 
di reparto , sala operatoria e ambulatoriale 

Dal luglio 1993 all’ Agosto 1994 presta servizio come Ufficiale  Medico presso il 39° 
gruppo squadroni AVES Drago ad Alghero; durante il servizio consegue la idoneità 

Dal Novembre 1994 al Novembre 1999 ha lavorato in qualità di medico specializzandoin 
Chirurgia dell Apparato digerente ed Endoscopia digestiva Chirurgica presso l’Istituto di 

Università degli studi di Sassari. 

ha prestato servizio come specialista 
convenzionato esterno o come Dirigente Medico di I livello presso la Casa di Cura del 

incarichi temporanei di Guardia Medica presso diverse ASL 

Svolge regolarmente attività di Reparto, ambulatoriali in diversi settori suuperspecialistici 
quali Fisiopatologia Digestiva con esecuzione di pH Manometrie e Riabilitazione del 
Pavimento Pelvico, Vascolare , Diagnostica Strumentale vascolare, Chiuruguia 

Svolge attività in sala operatoria prevalentemente come primo, o talvolta secondo 



operatore su tutte le branche della chirurgia generale con particolare interesse per: 
Chirurgia dell’apparato digerente, della mammella, endocrinochirurgia, chirurgia delle 
ernie e dei laparoceli, flebologia anche con uso di moderne tecnologie quali ultrasuoni e 
radiofrequenza. 
E’ responsabile della Radiorptezione nell’istituto, dell’ambulatorio di Fisiopatologia, 
Corresponsabile dell’ambulatorio di Chirurgia Generale e Vascolare. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ha conseguito la Maturità Classica nel 1985 e nello stesso anno si è iscritto presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari. 

 

Allievo interno presso l’Istituto di Patologia Chirurgica di Sassari dall’Ottobre 1988 fino 
alla laurea. 

 

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Sassari 
il 14 Luglio 1992 discutendo la tesi sperimentale “Linfografia versus Linfoscintigrafia 
nella diagnostica dei Linfedemi” riportando la votazione di 110/110. 

 

Dal luglio 1992 svolge attività assistenziale e  presso l’Istituto di Patologia Chirurgica di 
Sassari, partecipando all’attività di reparto , sala operatoria e ambulatoriale nonché alla 
attività di ricerca dell’Istituto.  

 

Nell’AA 94/95 si è iscritto alla scuola di Specializzazione in  ” CHIRURGIA 
DELL’APPARATO DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA” presso 
l’Università degli Studi di Sassari , conseguendo nell’AA 98/99 la specializzazione 
discutendo la tesi sperimentale “La rettopessi sec. Wells modificata nel trattamento del 
prolasso del retto” riportando la votazione di 50/50 e lode. 

 

Ha svolto attività didattica teorico scientifica nel Corso di Diploma di Laurea di Scienze 
Infermieristiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari. 

 

Dal 1 al 30 Maggio 1999 ha svolto uno stage presso il Centro per la Terapia delle Malattie 
del Colon Retto ed Ano (Coordinatore Prof E. Berti Riboli) presso l’Istituto di Patologia 
Chirurgica II dell’Università degli Studi di Genova. 

 

Dal 1 al 30 Aprile 2005 ha frequentato uno stage di aggiornamento chirurgico sul 
trattamento delle patologie infiammatorie e neoplastiche del pancreas presso l’Istituto 
Chirurgia Generale B del Policlinico Universitario G.B. ROSSI di Verona sotto la direzione 
del Prof. Pederzoli. 

 

Ha conseguito il titolo di Tutor-Valutatore per gli esami di stato per l’abilitazione 
all’esercizio professionale di Medico Chirurgo, conferito dal Rettore Magnifico 
dell’Università di Sassari nel maggio 2005. 

 

Nell’AA 2009/10, 2010/11, 2011/2012 è stato docente presso la scuola di spacializzazione 
dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica dell’Università degli studi di 
Sassari tenendo lezioni su “La fisiopatologia del pavimento pelvico” e “La riabilitazione 
delle patologie Funzionali del pavimento pelvico”. 

 

Nell’anno accademico 2011/12 ha tenuto lezioni presso il corso di Laurea di Medicina e 
Chirurgia nell’ambito del Corso Integrato Chirurgia I e Medicina Interna I (Titolare del 
Corso: Prof. Mario Trignano). 

 

E’ autore o coautore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche. 

 

Ha partecipato, anche in qualità di relatore, a numerose conferenze, congressi nazionali e 
internazionali e corsi di aggiornamento fra cui in particolare: 



 

1) CORSO DI AGGIORNAMENTO IN CHIRURGIA TORACICA: le neoplasie 
pleuro-polmonari: strategie diagnostico terapeutiche. Sassari 16 Giugno 
2006. 

2) CORSO TEORICO PRATICO “ Il trattamento endovascolare della 
insufficienza venosa cronica: metodiche a confronto”, tenutosi a Sassari il 
28 Ottobre 2006, in qualità di docente e come responsabile della segreteria 
scientifica. 

3) I Corso Regionale di aggiornamento di chirurgia dell’apparato digerente ed 
endoscopia digestiva chirurgica” IL CARCINOMA DEL RETTO: PREVENIRE 
E MEGLIO CURARE”. Sassari 5-6 Ottobre 2007. 

4) Corso di aggiornamento in Chirurgia Toracica: “La chirurgia del 
mediastino”. Sassari 6 Giugno 2006. 

5) Corso di Colo-Proctologia Live Surgery: L’innovazione, un’arma in più 
contro il carcinoma colo-rettale e La mallattia emorroidaria: tecniche 
chirurgiche a confronto, Live Surgery. Sassari,7- 8 Maggio 2010.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ITALIANO 

 
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. 

 POSSIEDE OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI , ABITUATO AD AVERE RELAZIONI CON AMBIENTI 

MULTICULTURALI.  

 

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. 

 SVOLGE  ATTIVITÀ SPORTIVA E PRATICA DIVERSI SPORT FRA CUI: CICLISMO , CANOTTAGGIO, 
AUTOMOBILISMO] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI PER PC. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FA PARTE DI UNA BAND DI POP/ROCK ANNI 80-90 E SUONA LA BATTERIA 

 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  Patente B e Patente Nautica entro le 12 miglia marine 

 

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

 
 

  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 
(facoltativo)". 

 
                                                              Firma 

   

 
 


