
 

 

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Leoni Sebastiana

Via Brancazzu 6, 07047 Thiesi (Italia) 

 3477260177     

079889216     

bustiana@hotmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 21/2/1952 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1966–1971 Maturità classica

L.G.D.A. Azuni, Sassari (Italia) 

1971–11/1978

Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia) 

1978–1981

Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Università degli studi di Sassari, Sassari (Italia) 

1983–1986

Diploma di specializzazione in Agopuntura
Scuola diretta dal prof. Roccia, Torino (Italia) 

ESPERIENZA

1989             Idoneità nazionale primariale  

Ha frequentato negli anni 2003-2005 il corso di perfezionamento in scienze
algologiche presso l’ISAL (Istituto ricerca e formazione in scienze 
algologiche) a Rimini sotto la guida del dott. Raffaeli ottenendo nel 2006 
l’idoneità specifica    (160 ore).

PROFESSIONALE

01/03/1979–
01/03/1980

Tirocinio pratico
Cattedra di Anestesia e Rianimazione, Sassari (Italia) 

Medico volontario nelle zone terremotate dell’Irpinia

20/03/1980–
01/06/1992 Assistente di ruolo Anestesia e Rianimazione

Ospedale civile, Thiesi (Italia) 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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01/06/1992–
18/01/1995 Aiuto corresponsabile di Anestesia e Rianimazione

Ospedale civile, Bosa (Italia) 

Nel 1994 per tre mesi ha ricoperto l’incarico di Primario del servizio di anestesia.

18/01/1995–
12/06/2000 Aiuto corresponsabile di Anestesia e Rianimazione

Ospedale civile, Thiesi (Italia) 

In tale presidio si verificò un calo dell’attività per cui chiese all’amministrazione di poter 
prestare servizio anche in altre strutture dell’azienda e pertanto fino al 2000 ha collaborato 
nei presidi ospedalieri di Ozieri e Sassari.

1999–1999 Medico
Missione umanitaria Arcobaleno del Ministero degli Esteri, Valona (Albania) 

 

 Leoni Sebastiana

Ha svolto il ruolo di responsabile sanitario del campo profughi affidato alla Regione Sardegna 
e alla missione Caritas in Kosovo.

12/06/2000–
2010

Dirigente reparto Anestesia e Rianimazione
Ospedale civile, Sassari (it) 

Ha prestato servizio anche nell’ambulatorio di terapia del dolore  e cure palliative 
organizzato dal servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata.

 

2001–2010

Medico
Equipe 118 dell’elisoccorso Regione Sardegna 

2011–2015

Responsabile dell’U.O.semplice dipartimentale di Anestesia multidiscipliare
e Terapia antalgica
Ospedale civile, Sassari (Italia) 

COMPETENZE 
PERSONALI

Lingua madre italiano
Altre lingue

franceseA1 B2
A1 A1
A2 inglese 

spagnolo sardo
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue   

Competenze
organizzative e

gestionali
Buone  competenze  organizzative  acquisite  durante  la  mia  esperienza  di  responsabile
unità operativa di Anestesia multidisciplinare e terapia antalgica
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A1 A1 A1 A1 A1

A1 A1 A1 A1 A1

C2 C2 C2 C2 B1

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Utente autonomoUtente autonomo Utente base
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Competenze digitali

Patente di 
guida

B

ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Ha insegnato presso la scuola infermieri professionali dell’ospedale civile di Alghero.

 Leoni Sebastiana

 

Ha frequentato il reparto di An. e Rian. dell’ospedale diretto dal Prof. Muchada a Lyon 
(Francia) per utilizzo di nuove sostanze in anestesia gassosa.

Ha fatto parte del Comitato Ospedaliero senza Dolore  dopo aver partecipato ad un corso per 
formatori. Ha partecipato in qualità di docente ai corsi aziendali rivolti al personale sanitario 
per il controllo del dolore acuto.

Corsi Ha frequentato il corso intensivo integrato di formazione manageriale per la durata di 35 ore 
organizzata dall’Istituto di ricerca applicata ai servizi sanitari e sociali IRIS nel 1998.

 

Ha frequentato il corso A.C.L.S. e T.O.P (procedure operative nel trauma).

 

Ha partecipato ai congressi nazionali SIARTI () e a numerosi corsi di aggiornamento.

 

 

Ha frequentato il corso di Assistenza Domiciliare Integrata di 150 ore dell’ ENAIP dal 
17/11/2004 al 12/05/2006.

 

 

 

Conferenze Ha partecipato all’evento formativo nominato “Lavoro in èquipe: analisi delle criticità e sviluppo
delle soluzioni” organizzato da ENAIP Sardegna dal 01/03/2006 al 12/05/2006.

 

In qualità di relatrice ha partecipato al convegno in terapia del dolore tenutosi ad Ozieri il 
27/09/2003 e al corso sulla diagnosi e cura delle cefalee organizzato dalla clinica neurologica 
dell’Università di Sassari nel 2006.

 Dal 2015 volontaria presso la mensa Caritas della diocesi di Sassari

Dall’agosto 2018 presidente di una cooperativa sociale agricola per l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.
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