
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso si propone di esaminare la qualità dell’assistenza sanitaria in Italia  per gli immigrati, 

riportando esempi di iniziative di volontariato.  

Parte dall’assunto che la conoscenza dell’altrui cultura è fondamentale per ottenere qualità nelle 

prestazioni e successo negli esiti.  

Il corso pertanto, dopo una breve introduzione teorica relativa al concetto di multiculturalità e alle 

leggi e alle procedure attualmente esistenti, presenta le esperienze di coloro che sono coinvolti, 

ovvero gli immigrati che vivono nel nostro paese e gli operatori che, recandosi nei paesi più poveri e 

svantaggiati per prestare la loro opera, conoscono da vicino cultura, riti, credenze, malattie di quei 

popoli. La loro conoscenza è pertanto preziosa per far conoscere e comprendere i punti di criticità 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

MULTICULTURALITA’ NELLA PRATICA SANITARIA 

 

Il concetto di multiculturalità  

La cultura italiana e la cultura di altre etnie 

L’assistenza sanitaria per gli immigrati in Italia 

L’assistenza sanitaria  transnazionale 

I progetti di cooperazione 

Le leggi e le procedure 

Le esperienze  sul campo: conoscere e far conoscere 

I punti di criticità  

- Dal punto di vista culturale 

- Sotto il profilo sanitario 

Esperienze di volontariato 

Opinioni a confronto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 

F O R M 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  DI  NINNI   SANDRA  LUCIANA 

Indirizzo  7/A  VIA SEMPIONE 09042 MONSERRATO ( CA)  

Telefono  070/487218 

Fax  070/456396 

E-mail  nouss@libero.it 

                                                Codice  fiscale          DNNSDR48L70C632G 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30-07-1948 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 maggio 2012 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo   Attività libero-professionale 

• Date (da – a)   Da luglio 2007 al 30 Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero-universitaria di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di 1 livello 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità operativa semplice “Centro di Audiofoniatria” fino al 30-04-2012 

 

 Dal 14-06-2002 al 30 Giugno 2007   

Azienda USL 8 di Cagliari 

Azienda sanitaria pubblica 

Dirigente medico di 1 livello 

Responsabile Unità operativa semplice “Centro di Audiofoniatria” fino al 30-04-2012 

 

Dal 13-03-1990 al  13 -06-2002 
Azienda Sanitaria locale 20 di Cagliari 
Azienda sanitaria pubblica 
Aiuto corresponsabile ospedaliero presso la Clinica ORL dell'Università degli Studi di Cagliari 
 
Dal 20-05-1975 al 12-03-1990  

Azienda sanitaria locale 20 di Cagliari 
Azienda sanitaria pubblica 
Assistente di ruolo presso la Clinica ORL dell'Università degli Studi di Cagliari 
 
Dal 01-08-1974 al 19-05-1975 
Ente Ospedaliero “Ospedali riuniti di Cagliari” 
Azienda sanitaria pubblica 
Assistente interino presso la Clinica ORL dell'Università degli studi di Cagliari 
 

 

 



  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Novembre 1980 a luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio o 

formazione 

 Patologia della voce e del linguaggio. Comunicopatie in generale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Foniatria con votazione di 70/70 

                                      
                                          

 
      Da novembre 1974 a luglio 1977 
     Università degli studi di Cagliari 
 
     Patologia dell’orecchio, del naso e della gola: diagnosi e terapia 
 
 
     Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale con votazione di 70/70 e lode 
 
 
     Gennaio 1973 ( II sessione anno accademico 1972-73 ) 
     Università degli studi di Padova 
 
     Medicina. Chirurgia , Ostetricia 
 
 
     Abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo 
 
 
     Da novembre 1967 a ottobre 1973 
     Università degli studi di Padova 
 
     Medicina e chirurgia 
 
 
     Laurea in Medicina e chirurgia con votazione di 110/110 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMA LINGUA                                                ITALIANO 
 
ALTRE  LINGUE                                              INGLESE 
 • Capacità di lettura   Eccellente 

 • Capacità di scrittura   Buono 

 • Capacità di espressione orale   Buono 

 
 

   

                                    
                              Date (da – a )                                                        
  Nome e tipo di istituto di istruzione  
                    
                  Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 
  
                        Qualifica conseguita 
                    
                                      
                                   Date (da – a )                                                        
   Nome e tipo di istituto di istruzione  
                    
                  Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 
  
                         Qualifica conseguita 
                    

 
                                   Date (da – a )                                                        
   Nome e tipo di istituto di istruzione  
                    
                  Principali materie / abilità 
      professionali oggetto dello studio 
  
                         Qualifica conseguita 
                    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



  

 

 

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. 

 In ambito lavorativo, qualità di Responsabile del Centro di Audiofoniatria dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari fino al 30-04-2012,  organizzazione e coordinamento del 
lavoro dei collaboratori per la gestione dei pazienti in terapia riabilitativa, preparazione e 
gestione di progetti nell’ambito dell’Azienda relativamente a numerose malattie genetiche rare, 
gestione di collaborazione e contatti con altri Enti in ambito riabilitativo e pedagogico 

In  qualità di Coordinatore scientifico dell’Istituto di studi NOUS programmazione e 
organizzazione di Corsi di aggiornamento e di formazione, progetti di ricerca, seminari relativi 
all’apprendimento  e alla comunicazione 

In qualità di presidente dell’Associazione culturale “La Bottega del Pensiero”, ente accreditato 
presso il  MIUR per la formazione del personale docente, programmazione e organizzazione di 
corsi di aggiornamento e di formazione e progetti da svolgere nelle scuole, prevalentemente su 
tematiche di pedagogia speciale 

Il qualità di Presidente del Consorzio Kaisten, consorzio di Associazioni senza scopo di lucro per 
lo sviluppo di arte e scienza, coordinamento dell’attività delle diverse associazioni, 
progettazione, programmazione e gestione delle diverse iniziative rivolte alla popolazione in 
generale 

In qualità di componente del Comitato scientifico di Associazioni di Patologie genetiche rare  

(  Associazione Sarda dei Genitori di bambini con Labiopalatoschisi, AIBED etc.) partecipazione 
all’elaborazione e alla gestione di progetti di ricerca ( Sindrome di Williams ) e manifestazioni 
informative 

In qualità di componente del Comitato scientifico del Gruppo Organi di senso della Società 
Italiana di Neonatologia partecipazione all’elaborazione e alla gestione di progetti di ricerca  e 
manifestazioni scientifiche 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza nell’uso di strumenti informatici 

Ottima competenza nell’uso di strumentazione per la valutazione della voce e del linguaggio 

Ottima competenza nell’uso di strumentazione per la valutazione delle funzioni uditive 

Buona competenza per le tecniche di videoripresa e di registrazione audio 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Valutazione e gestione della voce artistica recitata e cantata 

Conoscenza delle arti terapie e applicazione in ambito riabilitativo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 1981 al 1997, incarico di insegnamento per la disciplina di Foniatria presso la Scuola di 
specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico- facciale dell'Università degli Studi di 
Cagliari. 
Dal 1982 al 1984, incarico di insegnamento per le materie Foniatria, Tecniche Audiometriche, 
Semeiotica Foniatrica, Tecniche di Riabilitazione  Protesica, nel Corso professionale triennale  
per Logopedisti,organizzato dalla Provincia di Cagliari e finanziato dalla Regione Sardegna con 

   

 

 

  

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. 

 In ambito lavorativo,in qualità di Responsabile del Centro di Audiofoniatria dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari fino al 30-04-2012, gestione dei rapporti interpersonali fra i 
collaboratori, con i superiori ma soprattutto con l’utenza in prevalenza portatrice di handicap 
utilizzando le strategie e le modalità comunicative più consone ( LIS, comunicazione alternative 
etc.) 

Nell’attività libero-professionale, scegliere una condotta comunicativa adeguata a ciascun 
paziente per informare e curare 

In qualità di Coordinatore didattico del Corso di laurea di Logopedia dell’Università di Cagliari, 
fino al 2007 capacità di gestire i rapporti fra i diversi docenti afferenti ai corsi integrati, con il 
Presidente del Corso di laurea, con la segreteria 

In qualità di Coordinatore scientifico dell’Istituto di studi NOUS cura dei rapporti con il personale 
di segreteria e con il settore amministrativo, gestione delle relazioni con l’utenza 

In qualità di Presidente dell’Associazione culturale “La Bottega del Pensiero” gestione dei 
rapporti con gli educatori/insegnanti, con i familiari di pazienti portatori di handicap, con gli allievi 
dei corsi e dei progetti 

In qualità di presidente del Consorzio Kaisten, cura dei rapporti comunicativi e interpersonali fra i 
diversi appartenenti a ciascuna Associazione afferente. Cura e gestione dei rapporti 
comunicativi e di integrazione nel nostro tessuto sociale e lavorativo per immigrati, nell’ambito 
dei nuovi progetti svolti dal Consorzio, relativamente alle politiche di integrazione di cittadini 
extracomunitari 



  

fondi CEE. 
 Dal 1983 al  1996, incarico di insegnamento nella Scuola Diretta a Fini speciali per Tecnici di     
Audiometria dell'Università degli Studi di Cagliari 
Nel 1986/87 e 1987/88, incarico per l'insegnamento di "Settore della Minorazione Uditiva" nella 
Scuola di specializzazione per Insegnanti di sostegno Facoltà di Pedagogia  dell'Università 
degli Studi di Cagliari. 
Nel 1991-92  e 1992-93, incarico  per l'insegnamento " Settore della minorazione uditiva" nella 
Scuola di specializzazione per Insegnanti di sostegno Facoltà di Pedagogia dell'Università degli 
studi di Cagliari  

 Nel 1995 e 1996 , incarico di Direttore del corso e di insegnamento nel Corso professionale  

 triennale per Logopedisti per la discipline di Foniatria ( 1° e 2° anno ), organizzato dalla  
Azienda USL 8 di Cagliari e finanziato dalla Regione Sardegna con fondi CEE 

 Nell’anno accademico 2006-2007, docente  nella Scuola di specializzazione in  
Otorinolaringoiatria dell’Università di   Cagliari per la disciplina “ Riabilitazione fono-logopedica”. 
Dall’anno accademico 2006- 2007: docente nel Corso di Laurea in Logopedia dell’Università di 
Cagliari per le discipline Tecniche strumentali, Semeiotica Foniatrica; Foniatria I, Semeiotica  
foniatrica speciale, Foniatria II 
E’ stata docente e relatrice dal 1978 a tutt’oggi di numerosi corsi di formazione e di 
aggiornamento e di convegni su tematiche relative ai disturbi della comunicazione e alla loro 
riabilitazione.  
Dal 2002 a tutt’oggi è stata relatrice in numerosi corsi di formazione ECM, come si evince dal 
curriculum dell’ Istituto di studi NOUS. 
Alcune pubblicazioni scientifiche: 

Chiappe S., Palmas G., Zurrida V., Puddu M., Di Ninni S., Mereu G.,: La diagnosi precoce della 
sordità nel bambino: valore dello screening parentale. Rivista Italiana di pediatria, 13, n. 3 - 243-
247, 1987 
Chiappe S., Di Ninni S., Palmas G., Chiappe F. Macciotta A., Puddu M., Agus G.: Screening 
audiologico precoce in bambini a rischio: confronto di tre diverse metodiche. Rivista Italiana di 
pediatria, 14, 1-4, 1988 
 Puxeddu P., Di Ninni S., Mallardi V., Dessy A.: Considerazioni su alcuni casi di atresia auris 
congenita. Progressi in Otorinolaringoiatria pediatrica. 317-318. CIC Edizioni internazionali. 
1987, Roma 
 Congia S., Di Ninni S., Masala C., Molari A., Giagheddu M., Puxeddu P.: Le alterazioni della 
prosodia nel morbo di Parkinson. 288-294. Edizioni Don Guanella, Roma, 1986 
  Congia S., Di Ninni S., Masala C. Melis M., Giagheddu M., Puxeddu P.: Pitch alterations in 
some neurological disorders: anatomic clinic correlations. Bollettino della Società Italiana di 
Biologia Sperimentale. LXIII, 9847-853,1987. 
 Congia S., Di Ninni S., Giagheddu M., Puxeddu P., Schirru M.T.: Le alterazioni della prosodia 
nella degenerazione epatolenticolare. 379-388. Edizioni Don Guanella, Roma, 1988 
 Di Ninni S., Pusceddu Z., AgusG.: Ittero da carenza di G6PDH e ipoacusie infantili. E.N.T. 
Neurosurgery, Italian, Greek Jugoslav Congress. Tomo I, 63-66, 1986 
 Usai A., Paribello F., Pani C., Di Ninni S., Baccoli A:, Farina G.: Il danno vocale dopo 
tiroidectomia ( lesione del nervo laringeo superiore esterno-NSLE). Implicazioni medico-legali 
Il Policlinico- Sez. Chirurgica, 103, n.1, 35-42 , 1996 
 Farina G., Baccoli A., Pani C., Usai A:, Di Ninni S., Nardello O., Pisano M., Sitras V.: Alterazioni 
della voce dopo tiroidectomia: ruolo del nervo laringeo superiore. Il Policlinico- Sez. Chirurgica 
104, n.1, 1-13, 1997 
 Baccoli A., Pani C., Di Ninni S., Usai A., Farina G.: Alterazioni vocali post-tiroidectomia: : 
trattamento ed implicazioni medico-legali . Neoplasie differenziate della tiroide,69-76, Edizioni 
M§T,2000. 
  
Baccoli A., Pani C., Di Ninni S., Farina G.: Preservazioni dei nervi laringei ( superiore ed 
inferiore) in corso di tiroidecomia: alterazioni vocali determinate da una loro lesione ed 
implicazioni medico-legali. Da " Endocrinochirurgia.: verso il III millennio. 243-249. Giuseppe De 
Nicola Editore, 2001  
 
  
 
 

 

PATENTE                             Patente  B  

 



  

ULTERIORI INFORMAZIONI  dal 1977 al 1983, consulente ORL presso l' Istituto per Sordomuti di Cagliari. 
dal 1987 al 1992, consulente foniatra presso i centri ANFFAS di Cagliari 
nel 1995 e 1996 , Direttore del Corso triennale per logopedisti, organizzato dalla Azienda  
USL 8 di Cagliari e finanziato dalla Regione Sardegna con i fondi CEE 
dal 1996 al 1998 consulente per l' Ente Nazionale Sordomuti   
dal 1998, membro del Comitato Scientifico LPS Sardegna 
dal 1996 a tutt'oggi, consulente e coordinatore scientifico presso NOUS Istituto di  studi per 
l' apprendimento e la comunicazione. L’attività di coordinatore scientifico è relativa alla 
programmazione delle attività di studio, di ricerca e per i temi dei corsi di aggiornamento. 
Per ciascun settore il coordinatore scientifico si avvale di consulenti esterni particolarmente 
esperti. 
dal 2001 al 2004 referente per il Progetto di ricerca e di studio sulla Sindrome di  Williams 
nel protocollo d'intesa tra ASL8 e Istituto di Scienze e Tecnologie della  Cognizione del CNR 
di Roma. 
Dal  2006 al 2009 consulente dell’AIBED 
Dal 2011 componente del Comitato scientifico del Gruppo Organi di senso della Società 
Italiana di Neonatologia  

  

 
 

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

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legge 196/2003. 

 
Cagliari, 08-04-2013 

 
                                                                                                                    Sandra Di Ninni 
                                                                                                           


