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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesco Manca

Indirizzo

Via Alberto Lamarmora, 59 Cagliari - 09124

Telefono

Cellulare +393473763832

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

NO
frankmanca@tiscali.it
Italiana
09-03-1967 Cagliari
MNCFNC67C09B354D
03607310921

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015
Attività di Medico Libero Professionista
Sanità
Consulenza specialistica
Medico Chirurgo Specialista in Urologia, Andrologo, Sessuologo Clinico,
Esperto in Omeopatia Omotossicologia e medicine integrate.

DAL 2018 A TUTT’OGGI MEDICO PRESSO MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO 118
CAGLIARI
DAL 2012 A TUTT’OGGI
Centro Professionale Europeo Leonardo – Via Dante 254 scala L - 09128 Cagliari
Istruzione – Formazione Professionale
Incarico di docenza per le materie : Alimentazione forzata ed alimentazione,
Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Elementi di Igiene, Elementi di anatomia
e fisiologia, primo soccorso
Commissario interno in sede d’esame

Corsi

Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi
autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti
ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex.art.19, l.2/2009) –

LINEA DI INTERVENTO 1 e LINEA DI INTERVENTO 2
 Formazione iniziale per operatori socio sanitari
sede Cagliari (100103IA11AS101600; 100103IA11AS101678;
100103IA11AS101705)
sede Borore (100103IA11AS100255)



Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di
assistenza nella cura della persona
Sede Cagliari (100103IA11AS102133)
Formazione in assistenza sanitaria - Avviso pubblico per il finanziamento
di corsi di formazione per “operatore socio sanitario”POR 2000/2006 asse
III
- lotto 4 sede Cagliari (090797;090798;090800)
- lotto 5 sede Cagliari (090801; 090802; 090803; 090804)
- lotto 8 sede Borore (090869)
Provincia Carbonia Iglesias – Piano provinciale di formazione
professionale 2011-2012


Operatore Socio Sanitario

Provincia Cagliari – Piano provinciale di formazione professionale 20092010


Operatore Socio Sanitario

Percorsi formativi per il rilascio della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (OSS)” PO FSE 2007/13 Regione Sardegna. Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione Asse II Occupabilità/Asse III
Inclusione sociale PO FSE 2014/2020 Regione Sardegna.


Corso per Operatore Socio Sanitario

Tipologia di utenza 2 e 3. Provincia di Cagliari
Tipologia di utenza 2 e 3. Provincia di Nuoro

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore

Affiancamento allievi durante il percorso formativo. Cura dei rapporti con
Direzione e Responsabili dei processi di governo, risoluzione problematiche con
gli stessi. Monitoraggio continuo della realizzazione degli obbiettivi formativi .
Per suddette mansioni si utilizzano giornalmente la piattaforma multimediale “il
Laboratorio di Leonardo”, i programmi Word ed Excel e collegamento
INTERNET.

2012 – 2015
ASL 8 Cagliari e Università degli studi di Cagliari.
Azienda Ospedaliera

Incarico libero professionale per la ASL 8 di Cagliari nell’ambito del progetto
“Spazio Giovani” in materia di educazione sessuale tra gli adolescenti –
Svolgimento del proprio incarico presso i Consultori di Cagliari
Dirigente Medico di I livello presso il servizio di Anestesia e Rianimazione e
SUE 118

2007 – 2008
Azienda Ospedaliera Sant’Anna Como

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore

Azienda Ospedaliera Sant’Anna Como

Incarico di docenza di Emergenze pediatriche per l’attività su mezzo di
soccorso non medicalizzato
Docente corso emergenze pediatriche nell’ambito della formazione
infermieristica per la costituzione dei mezzi di soccorso infermieristici (MSI).

Febbraio 2008
Centro Ospedaliero Mongole di Kinshasa – Repubblica Democratica del Congo
Centro Ospedaliero

Formatore in materia di BLSD pediatrico e per adulti
Docente nei corsi di primo soccorso nel progetto Regionale per la formazione
degli operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo.

Dal 04/07/2004 al 15/05/2010
Azienda Ospedaliera Sant’ Anna Como
Azienda Ospedaliera

Anestesista presso il servizio di Anestesia e Rianimazione II
Dirigente Medico di I livello presso il servizio di Anestesia e Rianimazione e
SUEM 118.
Dal 01/09/2000 al 27/12/2001
Azienda Sanitaria Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e ospedale San
Leopoldo Mandic di Merate
Azienda Ospedaliera
Anestesista presso il servizio di Anestesia e Rianimazione e SUEM 118.
Dirigente Medico con disciplina Anestesia e Rianimazione e SUEM 118.
Dirigente Medico presso il servizio di Anestesia.

Dal 28/12/2001 al 04/07/2004
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
Azienda Ospedaliera

Anestesista presso il servizio di Anestesia e Rianimazione
Dirigente Medico con disciplina Anestesia e Rianimazione e attività di Medico
presso auto medica 118 di Milano.

Dal 01/09/1999 al 27/12/2000
SUEM 118 Cagliari

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pronto intervento sanitario
Attività di medico libero professionista nel M.S.A.
Dirigente Medico con attività di libero professionista presso mezzo di soccorso
avanzato Mike 20 – 118 Cagliari.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Università degli studi di Cagliari
TESI: “Litotrissia percutanea (PCNL) con operatore unico: quali risultati?.
Relatore prof. Antonello De Lisa.
Specializzazione in urologia con valutazione 50/50 e Lode
Dal 2012 tutt’oggi

ISC (Istituto Sessuologia Clinica) Roma – via Savoia 78
Psico-sessuologia, consulenza sessuale e sessuologia clinica.
Iscritto al IV anno del corso in psicosessuologia clinica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2011
Centro Medicina Psicosomatica gruppo Prometeo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007
NAMED

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2006
Associazione Medica Italiana di Omotossicologia A.I.O.T. Scuola triennale di
medicina biologica e discipline integrate.
Tesi “Trattamento biomesoterapico nelle patologie osteo-articolari”
Relatore: prof. Lionello Milani

Corso Intensivo di Ipnosi in sessuologia.

Competenze di Ipnosi in Sessuologia

Corso di Neuralterapia in tre livelli

Neuralterapeuta

Diploma in Omotossicologia Omeopatia classica e Discipline integrate.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
Università di Milano Bicocca

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2001
I.R.C. Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2000
C.O.S.S.U.E.m 118 Lecco

TESI: “Morte improvvisa.” Relatore prof. Antonio Pesenti.

Master Universitario di II livello in “Medicina del Soccorso Sanitario
Urgenza Emergenza 118”

Corso di PBLS( Paediatric Basic Life Support) esecutore

Esecutore PBLS (Corso portato a termine con performance teorica del 100%
e performance pratica del 95%)

Corso di Emergenza – Urgenza territoriale per personale medico, in attuazione
alla Delibera della Giunta Regionale n. 45819 del 10/1999.
Certificazione di qualificazione per area di emergenza-urgenza territoriale.
08/10/1999

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.R.C. Italian Resuscitation Council
Corso di defibrillazione precoce esecutore

• Date

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

17/10/1998

1999
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari
Iscrizione all’Albo dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di
Cagliari N°7523

1998
Università degli studi di Cagliari
TESI: .” La valutazione dell’antigene prostatico specifico (PSA) nei ciclisti in
relazione all’attività sportiva ”Relatore: prof. Roberto Mario Scarpa
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

23/07/1998
Università degli Studi di Cagliari

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità e competenze
artistiche
PATENTE O PATENTI

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE
DURANTE GLI ANNI DI EPERIENZA LAVORATIVA

OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE
DURANTE GLI ANNI DI EPERIENZA LAVORATIVA
BUONA CONOSCENZA W INDOWS, PACCHETTO OFFICE, AMBIENTE INTERNET E
PROGRAMMI DI GESTIONE DATI

OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Patente di guida categoria B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 Dicembre 1996.

CAGLIARI 01/02/2019

Dott. Francesco Manca

