FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome
Indirizzo e Residenza

OSAMA AL JAMAL
Assemini

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

cons.oaljamal@comune.villasor.ca.it

dr.osam@tin.it

Italiana
AMMAN ( Giordania ) 07/08/1961
LJMSMO61M07Z220J
01970690929

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

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

1990 - 1994 ha svolto attività di medicina generale, medicina di
continuità assistenziale, medico fiscale
Da Settembre 1994 a tutt’oggi : Pediatra di Famiglia Convenzionato
Azienda Sanitaria ASL 8 Cagliari
Sanità

Pediatra di Famiglia Convenzionato
1994-1996: Docenza pediatria, oculistica, Igiene e alimentazione (corsi
formazione personale infermieristico e ASV presso ASL 21 Cagliari)
Unità sanitaria locale 21 Cagliari
Sanità
Docente

2007 - 2009 docente scuola di Medicina Biologica (Centro Didattico Post Laurea
accreditato dal Ministero della Salute – programma ECM): Cagliari, Roma,
Catania, Bari, Modena, Pescara, Sassari, Palermo.
AIOT (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia ) Milano

Formazione sanità
Docente

ALTRI INCARICHI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 docente, relatore corsi di formazione per medici e farmacisti – ECM –
Varie associazioni mediche
Formazione sanitaria
Docente e relatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1981- 1988
l’Università degli Studi di Cagliari
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1988 - 1992
l’Università degli Studi di Cagliari

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitato all’esercizio della professione medica presso l’Università degli Studi di Cagliari
nella seconda sessione 1988
Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari dal 27/03/1990

Specializzato in Pediatria

Diploma di Medico Esperto in Omeopatia, Omotossicologia e discipline integrate
istituito dall’Accademia di Medicina Biologica AIOT Milano, in data 22/06/2002
completando a pieno merito il corso triennale della scuola
Diploma in Organometria Funzionale “EAV” istituito dall’Accademia di Medicina
Biologica “AMIDEAV” Milano completando il corso biennale istituito negli anni
accademici 2003/2004
Master di perfezionamento clinico in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline
Integrate , AIOT Milano , Novembre 2005
2004-2005 Corso di I° livello e corso avanzato di Floriterapia di Bach AMIF
(associazione medica italiana di Floriterapia )
2007 : corso di perfezionamento in Sessuologia Clinica (AIOT Milano)
• Tipo e data Corso Aggiornamento

2000 – 2013 : CORSI E MASTER VARI ( pediatria, medicina biologica )

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Promotore,relatori e organizzatore corsi di formazioni, aggiornamento, forum, su tematiche
infantile e sociale.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana Arabo

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buona
Buona
Intermedia

Buona conoscenza del computer , lavora con tutti i programmi di Windows e Office. E
Mac

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ESPERIENZA POLITICA

Data

B

Dal 21 giugno 2012 Consigliere Comunale di maggioranza al Comune di Villasor
(CA) Italia, con delega alle politiche giovanili e dell’infanzia

04/04/2014

Il sottoscritto Al Jamal Osama autorizza il Comune di Villasor al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum, ai sensi e per gli effetti
della Legge n.675/1996, così come modificata ed integrata dai Decreti Legge 123/97, 255/97, 171/98, 389/98, 51/99, 281/99 282/99.

Firma

