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Nome    Elisabetta Piras  
Data di nascita  Serramanna 02-06-1958 
 
Qualifica   Dirigente amministrativo 
Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 
Incarico attuale  Responsabile del servizio Informativo, Biblioteca-Centro editoriale 
Numero telefonico 
 dell’ufficio   0792892213 
Fax dell’ufficio  079272189 
E-mail istituzionale:  elisa.piras@izs-sardegna.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
Titolo di studio    Laurea in filosofia 
 
Altri titoli di studio e professionali  master per formatori in campo socio-sanitario 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
  
- Consulenza tecnico-biblioteconomica e formazione su richiesta per l’utilizzo degli strumenti informativi 
- Coordinamento del  gruppo di lavoro che su delega delle direzioni degli II.ZZ.SS progettano, studiano e 

propongono la realizzazione della biblioteca virtuale con la condivisione delle fonti informative in rete 
- Studio, ricerca ed elaborazione nel campo bibliografico e biblioteconomico; formulazione di proposte e 

modifiche, integrazioni ed innovazioni di procedure metodologiche e organizzative 
- Valutazione dei risultati delle tecnologie applicate e e formulazione di modifiche per l’introduzione di nuove 

strumentazioni 
- Predisposizione di atti tecnico amministrativi nell’ambito di competenza (pubblicazioni, stampa, 

registrazioni) 
- Coordina e gestisce le attività inerenti al centro editoriale 
- Collaborazione con gli altri II.ZZ.SS per l’analisi, lo studio e la progettazione di soluzioni avanzate per i 

servizi informativi 
- Collaborazione con il servizio formazione per l’espletamento delle attività ad esso inerenti 
- Collaborazione con le Biblioteche dell’Università per la valutazione dei sistemi informativi integrati e per lo 

scambio di materiale bibliografico 
- Coordinamento della segreteria della Direzione e Presidenza (2001-2002)  
- Coordinamento dell’autorimessa e organizzazione autisti (2001-2002) 
- Cura della Pubblicità istituzionale e rapporti con la stampa 
- Organizzazione di convegni e congressi dell’Ente nell’ambito di competenza 
- Referente nazionale del Servizio Bibliosan del Ministero della Salute 
- Responsabile del gruppo di lavoro Bibliosan sugli Archi aperti istituzionali 
- Docenza nei corsi di formazione per l’utilizzo delle risorse informative biomediche 
 



Capacità linguistiche    scolastiche di inglese e francese 
Capacità nell’uso delle tecnologie   avanzate (utilizzo di software specialistici nel settore 

dell’informazione biomedica) 
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
Dal 1996 partecipazione a convegni nazionali ed internazionale nell’ambito di competenza con presentazione 
di lavori (poster e interventi) 
FORMAZIONE  
Dal 1995 la formazione è stata costante, atta a sviluppare conoscenze e competenze sia nel settore 
bilotecario che della comunicazione istituzionale e dell’editoria  
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