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ESPERIENZA LAVORATIVA

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

• Tipo di impiego
Principati mansioni e responsabilità

0610111956

• 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

• 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)

Dal giugno 1984 al maggio 1985
EX USL 21 Cagliari
Ospedale Psichiatrico Casa famiglia” IPini’
Psicologo Volontario

Supporto degenti e assistenza diurna e notturna

Dal febbraio 1987 a tutt’oggi
Ospedale Militare di Cagliari- via Ospedale-09124 CA
Pubblico-Ministero Difesa
Psicologo Convenzionato- regime di parasubordinazione
Esptetamento del servizio di psicologia do il consultorio.

1986
Azienda ospedaliera Brotzu- Cagliari
Centro malattie dismetaboliche
Psicologo Volontario
Supporto Pazienti diabetici

Dal luglio 1987 al dicembre 1988
Carcere Militare- Piazza San Bartolomeo - Cagliari
Pubblico
Psicologo Convenzionato — regime libero professionale

• Date (da — a) DAL FEBBRAIO 1979 AL DICEMBRE1980

Ex provincia Cagliari
Ospedale Psichiatrico do laboratorio di ergoterapia
Tirocinio pratico per laureandi in psicologia
Supporto degenti

Valutazioni psicologiche obiettori di coscienza per conto Giudice di soNeglianza.
Anni 1992-1 994
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da — a) 1510112012

Nome e tipo di istituto di Scuola Italiana di lpnosi e Psicoterapia Ericksoniana
istruzione o formazione

Principali materie I abilità Corso quadriennale di Ipnosi e psicoterapia.
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Psicoterapia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente iiconosciute da certificai! e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITAUANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

Capacità di lettura ELEMENTARE

Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE IN QUAUTÀ oi PsicoLoGo OPERANTE IN AMBITO MILITARE, HOACQUISITO BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI

RELAZIONALI E DI LAVORO DI GRUPPO, INDISPENSABILI PER LO SPECIFICO AMBIENTE, SVILUPPANDO OLTRETUTtO

Wvere e lavorare con altre persone, in BUONE CAPACITÀ ADATtATIVE.

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
siluazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ho acquisito notevole esperienza nell’ attività testologica rivolta all’utenza militare,
Competenze non precedentemente mirata alla prevenzione ed al trattamento del disagio psicologico ditale popolazione.

indicate. In particolare, ho acquisito approfondite conoscenze riguardo il trattamento del DPTS.

PATENTE O PATENTI Patente A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI Ho partecipato a Congressi e seminari sia civili che militari.

PUBBLICAZIONI • “Rinnovamento assistenziale nella nostra struttura. Dai Programmi alle realizzazioni:
Problematica emergente’. — Società italiana di Diabetologia- Sezione Sarda in 8A
Riunione scientifica Annuale- Cagliari dicembre 1986

• “Attacchi di panico durante le guardie armate. Risultati di uno studio preliminare”
Psycophatologia, Intemational joumal of Psychiatric Culture and Praxis- Primo
Congresso Nazionale Società Italiana di Psichiatria Forense- Abstracts, Numero
speciale ottobre 1987.

• “Suscettibilità e refrallarietà all’ipnosi: uno studio preliminare sulla correlazione con la
personalità’. In “Rassegna di Psicoterapia. lpnosi. Anno 2005
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