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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indiriuo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalilà 

Dala di nascila 

ESPERIENZA LAVORATNA 

• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro 

• Tipo di azienda o sellare 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabililà 

• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro 

• Tipo di azienda o sellore 

• Tipo di impiego 
I Principali mansioni e responsabilità 

• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro 

• Tipo di azienda o sellare 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Dale (da - al 
'Nome e indinzzo del dalore di lavoro 

• Tipo di azienda o sellare 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabililà 

• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro 

• Tipo di azienda o seliore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
• Dale (da - al 
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~aliana 

06{01l1956 

DAL FEBBRAIO 1979 AL DICEMBRE 1980 
Ex provincia Cagliari 
Ospedale Psichiatrico cio laboralono di ergolerapia 
Tirocinio pratico per laureandi in psicologia 
Supporto degenli 

Dal giugno 1984 al maggio 1985 
EX USL 21 Cagliari 
Ospedale Psichialrico Casa famiglia' IPini" 
Psicologo Volonlario 

Supporto degenti e assisle"za diurna e noNurna 

Dal febbraio 1987 a tutt 'oggi 
Ospedale Militare di Cagliari- \lÌa Ospedale-091 24 CA 
Pubblico-Ministero Difesa 

Psicologo Convenzionalo- regime di parasubordinazione 
Esplelamenlo del servizio di psicologia cfo il consullorio. 

1986 
Azienda ospedaliera Brolzu- Caglia ri 
Centro malaWe dismelaboliche 
Psicologo Volon lario 
Supporto Pazienti diabetici 

Dal luglio 1987 al dicembre 1988 
Carcere Mililare- Piazza San Bartolomeo - Cagliari 

Pubblico 
Psicologo Convenzionalo - regime libero professionale 
Valulazioni psico/ogJi;he obieNori di coscienza per conio Giudice di sorveglianza. 
Anni 1992-1994 



'Nome e indirizzo del dalore di lavoro 

• Tipo di azienda o sellore 
• Tipo di impiego 

Ospedale Mililare di Cagliari via Ospedale 2- 09124 Cagliari 

Pubblico -Minislero Difesa! Minislero affari sociali 

Psicologo convenzionalo- regime libero professionale 

Principali mansioni e responsabili la Progello droga: Prevenzione disadallamenlo in ambilo mililare 

• Date (da - a) 
'Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• lipo di azienda o seNore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e respon sabilità 

Anni 2012- 2013-2015 2016 
Centro di Formazione della Difesa 

Pubblico- Minislero Difesa 
Docenle di psicologia per esigenze di Civilscuoladife, corsi di formazione D. Lgs 8110B 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di islilulo di 

istruzione o formazione 
• Principali malerie I abililà 

professionali oggello dello sludio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinenle) 

• Dale (da - a) 
• Nome e lipo di istitulo di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abililà 

professionali oggello dello sludio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinenle) 

• Date (da - a) 
• Nome e lipo di istilulo di 

istruzione o formazione 
• Principali malerie I abilila 

professionali oggello dello sludio 

• Qualifica conseguila 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinentel 

• Dale (da - al 
• Nome e lipo di islilulo di 

istruzione o fomnazione 

• Principali malerie I abilita 
professionali oggello dello studio 

• Qualifica conseguila 
• Livello nella classificaziooe 

nazionale (se pertinenle) 

• Dale (da - a) 
• Nome e lipo di islilulo di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggello dello sludio 

• Qualifica conseguila 
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Universi tà degli Studi di Roma- La Sapienza 

Corso di laurea in Psicologia con inditizzo applicalivo 

Laurea in Psicologia 
• Volo 1031110 

1984-1985 

Centro di Psicologia Clinica Roma- Sede dislaccala di Cagliari 

Corso di specializ;wzione in "Terapia centrata sulla persona" 

• Volo 22130 

1985/86 

Centro di psicoanalisi di Roma cio la sede della Provincia di Cagliari 

Seminari di formazione Psicodinamica 

2004 

Scuola posi universilaria di Ipnosi Clinica e Sperimenlale di Torino 

Ipnosi clinica e comunicazione Ipnotica 

Ipn%go 

2005 

Associazione ARPIT di Roma- via Sannio 59 Roma 

Training annuale sul lesI di Rorschach 



• Livello nelia classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipO di islituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilita 

professionali oggetto delio studio 
• Qualifica conseguita 

• Livelio nelia classificazione 
nazionale (se pertinente) 

1510112012 

Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana 

Corso quadricllnale di Ipnosi e psicoterapia . 

Diploma di specializlazione in Psicolerapia 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisile nel corso della vita e dcllo c8uiera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacita di lettura 
• Capacita di scrittura 

, Capacita di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con allre persone, in 

ambiente mullicullurale, occupando posli 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui e essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cui/ura e sport). ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentementa 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 
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ITALIANA 

FRANCESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

elEMENTARE 

IN QUALITÀ DI PSICOlOGO OPERANTE IN AMBITO MILITARE, HO ACQUISITO BUONE CAPACITÀ RELAlIONALI 

E DI LAVORO DI GRUPPO, INDISPENSABILI PER LO SPECIFICOA~IENTE, SVILUPPANDO OlTRETUTTO 
BUONE CAPACITÀ ADAnATIVE. 

Ho acquisilo notevole esperienza nell' attivilà tesLO)ogica rivolta all'utenza militare, 
mirata alla prevenzione ed al trattamento del disagio psicologico di tale popolazione. 
In particolare, ho al"quisito approfolldjte conoscenze riguardo il trattamento del DPTS . 

PalenteA·B 

Ho partecipato a congressi e seminari sia civili che militari. 

• "Rinnovamento assistenziale nelia nostra struttura. Dai Programmi alie realizzazioni: 
Problemalica emergente". - Società italiana di Diabetologia· Sezione Sarda in 8' 
Riunione scientifica Annuale· Cagtiari dicembre 1986 

• ' Anacchi di panico durante le guardie armate. Risultati di uno studio preliminare"· 
Psycophatologia, Intemational joumal of Psychiatric Culture and Praxis· Primo 
Congresso Nazionale Societa Italiana di Psichiatria F orense· Abs~acls, Numero 
speciale ottobre 1987. 

• "Susceltibilità e refraltarieta ali'ipnosi: uno studio preliminare sulla correlazione oon la 
personalità". In "Rassegna di Psicoterapia. Ipnosi. Anno 2005 
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