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 INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAVOLINA PINUCCIA

Indirizzo VIA TURATI 4/D QUARTU S. ELENA

Telefono 0706097471
Fax 0706097467

E-mail pinucciacavolina@asl8cagliari.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/06/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1) Dal 20/07/10 al 19/11/2013. Dipendente a tempo determinato in qualità di 
Dirigente Psicologo  presso il  Consultorio Familiare di Quartu S.E. Via 
Turati 4/d ASL 8 – Cagliari.  Percorsi di prevenzione e promozione della 
salute  in equipe rivolti a favorire la maternità e la paternità responsabile 
(corsi  di  accompagnamento  alla  nascita),  interventi  di  educazione 
all’affettività  e  alla  sessualità  nei  confronti  dei  giovani  delle  scuole 
secondarie, incontri di sensibilizzazione con insegnanti e genitori. Presa 
in carico dell'utenza spontanea e/o proveniente dall'Autorità Giudiziaria.

2) Dal 26/04/10 al 15/07/10. Contratto di collaborazione libero professiona- 
le  in  qualità  di  Psicologa,  presso  il  Centro  Disturbi  Pervasivi  dello 
Sviluppo  dell’Azienda  Ospedaliera  Brotzu  Piazza  A.  Ricchi  Cagliari. 
Diagnosi e interventi  nei confronti  di  bambini con disturbi dello spettro 
artistico,  sostegno  alle famiglie e predisposizione progetti  riabilitativi  in 
equipe e collaborazione con insegnanti e servizi sociale del Comune.

3) Dal 21/04/08 al 20/04/10. Contratto a tempo determinato  in qualità di 
Dirigente Psicologo Centro Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell’Azienda 
Ospedaliera  Brotzu Piazza A. Ricchi Cagliari.  Diagnosi e interventi nei 
confronti  di  bambini  con  disturbi  dello  spettro  artistico,  sostegno  alle 
famiglie e predisposizione progetti riabilitativi in equipe e collaborazione 
con insegnanti.

4) Dal  19/02/07-18/04/08.  Contratto  a  tempo  determinato  in  qualità  di 
Dirigente  Psicologo NPI – ASL 2 Via Pietro Nenni  OLBIA.  Diagnosi  e 
interventi  inerenti  la  psicopatologia  dell’età  evolutiva.  Interventi  di 
supporto psicologico e psicoterapeutico  rivolti  a bambini, adolescenti  e 
genitori.

5) 13  dicembre  2006.  Docente  corso  di  formazione  su  “Interventi 
psicoeducativi  nell’ADHD”  rivolto  a  Neuropsichiatri  Infantili,  Psicologi  e 
Terapisti della riabilitazione. Azienda Sanitaria Locale N. 12 di Venezia.

6) 13  Ottobre  2006.  Relatore  incontro  EINAQ (European Interdisciplinary 
Network for ADHD Quality Assurance) con il patrocinio di AIFA, AIDAI, 
SINPIA, SIP, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, su “Disturbo 
da deficit dell’attenzione e iperattività: epidemiologia, diagnosi e terapia” 
rivolto a Neuropsichiatri Infantili e Psicologi. Roma, Per tale evento sono 
stati richiesti i crediti formativi.



7) 7-8-13  settembre  2006.  Docente  corso  di  formazione  su  “ADHD  e 
Disturbi  specifici  dell’Apprendimento”  rivolto  ad  insegnanti  scuola 
dell’infanzia, primaria e media. Villamar (CA) Istituto Comprensivo.

8) 2005-06. Docente Master Universitario di 2° livello in Clinica Educativa 
dell’età  evolutiva,  rivolto  a  laureati  in  Psicologia,  Scienze  della 
Formazione  ed  Educatori.  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  e 
Biotecnologie  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari.  Responsabile 
Scientifico Prof. Stefano De Virgilis.

9) Dal 28/08/06 al 26/10/06.Contratto di collaborazione libero professionale 
in  qualità  di  Psicologa nell’ambito  del  Progetto  di  Ricerca:  “Bambini  e 
adolescenti  con  Disturbo  Pervasivo  dello  sviluppo  in  Sardegna. 
Prevalenza  e  costo  della  malattia”.   Coordinatrice  dello  studio 
epidemiologico in qualità di psicologa: predisposizione del materiale da 
somministrare  a  genitori  ed  insegnanti,   riunioni  organizzative  con 
l’equipe della NPI di Sassari, predisposizione dei database per l’analisi 
statistica dei dati.

10) Dal 05/07/06 al 04/11/06. Contratto di collaborazione libero professionale 
in qualità  di  Psicologa,  nell’ambito del  Progetto  di  Ricerca:  “Bambini e 
adolescenti  con  Disturbo  Pervasivo  dello  sviluppo  in  Sardegna. 
Prevalenza  e  costo  della  malattia”.   Coordinatrice  dello  studio 
epidemiologico in qualità di psicologa: scelta del materiale di screening, 
traduzione  dall’inglese  degli  strumenti  di  valutazione,  incontri  con  i 
dirigenti  scolastici,  gli  insegnanti  e i genitori  per la presentazione dello 
studio.  In  tale  periodo  ho  inoltre  collaborato  alla  realizzazione  della 
standardizzazione  italiana  delle  scale  di  Conners,  (edizioni  O.S.) 
questionari di valutazione del comportamento nei bambini in età scolare e 
prescolare.

11) Dal 25/10/04 al 31/01/06. Contratto di collaborazione libero professionale 
in  qualità  di  Psicologa  nell’ambito  di  due  progetti  di  ricerca:  Ricerca 
finalizzata 2001 (Ministero della Sanità), “Prevalenza dei disturbi mentali 
in una popolazione urbana di preadolescenti e associazione tra assetto 
genetico e comportamento”; Ricerca ed Educazione Sanitaria,della R. A 
Sardegna (Assessorato Igiene e Sanità) “Psicopatologia in età evolutiva: 
educazione sanitaria ed identificazione dei fattori genetici  di rischio per 
ADHD  e  disturbo  ossessivo  compulsivo  nella  popolazione  sarda”. 
Psicologa dell’Unità operativa di NPI dell’Università degli studi di Cagliari, 
responsabile Prof. Alessandro Zuddas, incaricata dall’IRCCS Medea “La 
nostra Famiglia” di Bosisio Parini (Como) per lo studio di prevalenza sui 
disturbi  mentali  in  preadolescenza.  Durante  tale  periodo  ho  svolto  le 
seguenti attività: coordinamento degli psicologici tirocinanti coinvolti nella 
ricerca, utilizzo dei programmi statistici (SPSS) per le analisi conclusive 
dei dati provenienti dalle scuole medie di Cagliari.
Nell’ambito  del  progetto  “Psicopatologia  in  età  evolutiva:  educazione 
sanitaria  ed  identificazione  dei  fattori  genetici  di  rischio  per  ADHD  e 
disturbo ossessivo compulsivo nella popolazione sarda” ho svolto attività 
clinica  e  di  ricerca (valutazione psicopatologica e neuropsicologica dei 
bambini afferenti al centro con sospetto ADHD e comorbidità associate).



12) 12-14  maggio  2005.  Relatore  al  5°  Congresso  Nazionale  Disturbo  da 
Deficit  di  Attenzione/Iperattività  Milano:  “Sintomi  d’ansia  e  ADHD: 
confronto tra questionari di autovalutazione in bambini e adolescenti”. Per 
tale evento sono stati richiesti i crediti formativi.

13) 2004.  Docente  per  il  Master  Universitario  in  Clinica  Educativa  dell’età 
evolutiva,  rivolto  a laureati  in  Scienze dell’Educazione.  Dipartimento  di 
Scienze Biomediche e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Cagliari. 
Responsabile Scientifico Prof. Stefano De Virgilis. Per tale evento sono 
stati richiesti i crediti formativi.

14) 3 dicembre 2004. Relatore per il convegno-Studio sul tema “Disturbo da 
Deficit Attentivo con Iperattività organizzato dall’associazione C.I.S.T.O. 
con il  patrocinio del Comune di Olbia,  Assessorato ai Servizi  Sociali  e 
alla Pubblica Istruzione. Olbia 

15) 20 novembre 2004.Docente-relatore per il seminario “ADHD: Strategie di 
intervento  su  attenzione  e  memoria”  organizzato  dalla  Cooperativa 
LOGOS con sede in Monserrato. Cagliari 28/29 ottobre 2004. Docente-
relatore per il corso di aggiornamento su: “Il Disturbo da Deficit Attentivo 
con Iperattività.  Polo territoriale di  Neuropsichiatria  Infantile  di  Verdello 
(BG) Per tale evento sono stati richiesti i crediti formativi.

16) 16-19  settembre  2004. Relatore  al  Congresso  su  “Disturbo  da  Deficit 
Attentivo  con  Iperattività:  valutazione  diagnostica  e  strategie  di 
intervento”: Alghero Per tale evento sono stati richiesti i crediti formativi.

17) 18 e 28 luglio 2003. Docente-relatore per il seminario di formazione dal 
titolo  “Sviluppo  psicoaffettivo,  ADHD  e  strategie  di  intervento  in  età 
prescolare” rivolto a Educatori, e Assistenti per l’infanzia organizzato dal 
Comune di Oristano.

18) 2003.  Relatore  per  il  seminario  di  formazione  per  Pediatri:  ADHD  e 
strategie di intervento organizzato dalla ELI LILLY SPA - Oristano. 

19) 29 maggio 2003. Docente-relatore giornata di studio “Che cos’è l’ADHD”. 
Istituto Scuola Superiore Duca Degli Abruzzi: Cagliari.

20) 2003.  Incarico  di  collaborazione  libero  professionale  in  qualità  di 
Psicologa nell’ambito del seguente progetto di ricerca: “ADHD: impatto 
sociale ed economico della malattia. Studio osservazionale retrospettivo 
multicentrico di valutazione dell’impatto sociale ed economico dell’ADHD 
in  Italia”.  Valutazione  dell’impatto  sociale  ed  economico  dell’ADHD  in 
Italia  mediante  l’utilizzo  di  strumenti  standardizzati  (interviste  e 
questionari).  Sono  state  raccolte  e  analizzate  le  informazioni  sui  costi 
socio-economici  delle  famiglie  con  bambini  con  ADHD  residenti  in 
Sardegna.  2002.  Contratto  di  collaborazione  libero  professionale  in 
qualità di  Psicologa nell’ambito del  Progetto  di  ricerca finalizzata  2001 
(Ministero della Sanità), dal titolo “Prevalenza dei disturbi mentali in una 
popolazione urbana di preadolescenti e associazione tra assetto genetico 
e  comportamento”.Psicologa  dell’Unità  operativa  dell’Università  degli 
studi  di  Cagliari,  responsabile  Prof.  Alessandro  Zuddas,  incaricata 
dall’IRCCS Medea “La nostra Famiglia” di Bosisio Parini (Como) per lo 
studio di prevalenza sui disturbi mentali in preadolescenza. 



Per questo progetto ho svolto le seguenti attività: scelta del materiale di 
screening,  incontri con i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i genitori per 
la presentazione dello studio, riunione organizzativa con i centri nazionali 
di  riferimento,  predisposizione  di  database  per  l’inserimento  dei  dati, 
coordinamento degli  psicologici  tirocinanti  coinvolti  nella ricerca, utilizzo 
dei programmi statistici  (SPSS) per le prime analisi  dei dati  provenienti 
dalle scuole medie della provincia di Cagliari.

21) Dal 01/03/00 al 28/02/01. Borsa di studio Telethon della durata di un anno 
“Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività: Validazione di un protocollo 
clinico diagnostico in bambini sardi”. 

22) Dal 15/02/00 al 15/05/00. Contratto di collaborazione libero professionale, 
nell’ambito  del  Progetto  di  prevenzione  ed  educazione  sanitaria  "Il 
disturbo  da  deficit  attentivo  con  iperattività:  educazione  sanitaria, 
validazione di un protocollo diagnostico e valutazione degli approcci 
terapeutici"  approvato  e reso esecutivo  dalla  Regione  Autonoma della 
Sardegna.

23) 2001.Incarico  professionale  di  lavoro  non  subordinato,  in  qualità  di 
Psicologa, avente per oggetto la somministrazione di test neurocognitivi 
e  la  compilazione  di  scale  di  valutazione  nell’ambito  del  protocollo  di 
Studio  Policentrico  Internazionale  “Relapse  prevention  after  10-Week 
and 52 week treatment with Atomoxetine hydrochloride in children with 
Attention  Deficit/Hyperctivity  disorder.  Protocollo  B4Z-MC-LYAF”. 
Somministrazione  di  test  neurocognitivi  e  compilazione  di  scale  di 
valutazione ai bambini con diagnosi di ADHD, nell’ambito di un protocollo 
di  Studio  Policentrico  Internazionale.  In  tale  periodo  ho  svolto  attività 
clinica e di ricerca allo scopo di validare un protocollo diagnostico per 
l’ADHD che  comprende  la  raccolta  di  informazioni  provenienti  da fonti 
multiple quali genitori, insegnanti,  e bambino (interviste semi-strutturate 
questionari  di  valutazione  e  osservazione  del  comportamento)  e  la 
valutazione  delle  Funzioni  Esecutive  mediante  batteria  di  test 
Neuropsicologici.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

 01/01/2001-29/01/05. Diploma di Psicoterapeuta Analitico Transazionale. 

Scuola  Superiore  in  Psicologia  Clinica  (Roma),  decreto  MURST 

20.3.1998 G.U. 20 Aprile 1998. Comunicazione, psicologia, tecniche di 

counseling e studio dell'approccio analitico  transazionale.  Psicoterapia 

personale e all’interno del gruppo di lavoro. Supervisione di casi clinici. 

Tesi finale. Psicoterapeuta analitico-transazionale

 23/02/05.  Annotazione  sull’Albo  dell’Ordine  degli  Psicologi  del  diritto 

all’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta.  

 10/07/01.  Diploma  di  “Insegnante  del  Massaggio  Infantile”.  A.I.M.I. 

(Associazione Italiana Massaggio Infantile) Bologna. Sono state apprese 

specifiche  tecniche  di  massaggio  infantile  da  insegnare  ai  caregiver 

all’interno di setting di gruppo o individuali al fine di favorire il benessere 

del bambino e la relazione affettiva. 

 1/07/99. Laurea in Psicologia Clinica con votazione 95/110.  Università 

degli studi “La Sapienza” di Roma. Tutta la Psicologia e la Psicopatologia 

applicata ai diversi ambiti, Biologia, Antropologia Culturale, Fondamenti 

Anatomo-Fisiologici,  Statistica  Psicometrica,  Analisi  dei  dati  statistici, 

Pedagogia, Inglese.

 12/02/01. Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Sardegna con anzianità 01/06/01 

n. 699.

 1999.  Qualifica  di  assistente  per  l’infanzia.  IFOLD  (CA).  Psicologia 

generale, informatica, economia, marketing, stage di formazione presso 

asili nido della Sardegna e dell’Emilia Romagna.

 1985. Maturità professionale. Istituto Professionale Femminile di Stato di 

Cagliari.  Tutte le materie comuni agli  altri  Istituti  Superiori,  due lingue 

straniere (francese inglese), diritto, stenografia, dattilografia, economia, 

tecnica. Diploma quinquennale.



Date (Formazione)
Nome e tipo di istituto di 
formazione

1. 11/05/2013. Seminario “La Formulazione del  caso secondo il  modello 
dell'ATSC: il disturbo evitante di personalità”. Organizzato da Istituto Di 
Ricerca Sui Processi Intrapsichici di Roma. Selargius 

2. 15/02/2013. Seminario “La valutazione di esito dei trattamenti psicologici: 
la cultura e la prassi”. Ordine degli Psicologi della Sardegna. Cagliari. 

3. 14/02/2013. Seminario “La Formulazione del  caso secondo il  modello 
dell'ATSC”. Organizzato da Istituto Di Ricerca Sui Processi Intrapsichici 
di Roma. Selargius 

4. Dal 23/10/2012  al 19/12/2012. Progetto Formativo Aziendale “Supporto 
formativo finalizzato alla definizione di un protocollo condiviso tra Comuni 
del Distretto Quartu – Parteolla e i Consultori del relativo Distretto per la 
gestione delle richieste del Tribunale”. ASL 8 Cagliari. Quartu S.E. 20 ore 
di formazione. N. 28 Crediti Formativi E.C.M.

5. 25-26/10/2012. Corso di formazione “MMPI-2 dalla diagnosi al progetto 
di  intervento”.  Ospedale  San  Martino  ASL 5  Oristano   N.  15  Crediti 
Formativi E.C.M.

6. 09/10/2012. Seminario “Minori stranieri a scuola: una sfida educativa per 
un'azione culturale congiunta”.  Programma “Genitorialità e Migrazione” 
U.O.C. Consultori ASL 8 Cagliari. Cittadella della salute Cagliari 

7. 09/10/2012.  Seminario  “La  vulnerabilità  specifica  dei  bambini  figli  di 
migranti  nelle  diverse  età  –  Genitorialità  e  migrazione”.  Programma 
“Genitorialità e Migrazione” U.O.C. Consultori ASL 8 Cagliari. Cittadella 
della salute Cagliari 

8. 04/07/2012. Progetto Formativo Aziendale “Percorso aziendale violenza 
di genere”. ASL 8 Cagliari. Cittadella della salute. N. 7 Crediti Formativi 
E.C.M.

9. 11/05/2012.  Evento  formativo  “La  Valutazione di  esito  dei  trattamenti 
psicologici  nel  Servizio  Sanitario  Nazionale:  il  Sistema  CORE".  Asl  8 
Cagliari N. 6 Crediti Formativi E.C.M.

10. 04/04/2012. Progetto Formativo Aziendale “Giornata Consultoriale sulle 
tematiche: monitoraggio percorso nascita e puerperio”. ASL 8 Cagliari. 
Cittadella della salute  N. 6 Crediti Formativi E.C.M.

11. gennaio- aprile 2012. Corso Universitario di aggiornamento professionale 
“Dal  bambino  all'anziano  nel  ciclo  di  vita:  prevenzione  cura  per  lo 
sviluppo e il mantenimento delle funzioni cognitive”.  80 ore. INPDAP e 
Dipartimento  Scienze  Pediatriche  e  Medicina  clinica  Università  di 
Cagliari.

12. 12-13-14  marzo  2012.  Corso  E.M.D.R.  -  DESENSIBILIZZAZIONE  E 
RIELABORAZIONE ATTRAVERSO I MOVIMENTI OCULARI - Livello I°. 
Certificazione  di  applicazione  nella  pratica  clinica  e  nella  ricerca. 
E.M.D.R. Institute Inc. Cagliari (23 ore). N. 22 Crediti Formativi E.C.M.

13. Da  marzo  a  giugno  2012.  Corso  “Supporto  formativo  al  progetto  di 
riorganizzazione della rete dei Consultori Familiari” 1° livello. 24 ore di 
formazione. Asl 8 Cagliari. N. 31 Crediti Formativi E.C.M.

14. 05/03/2012. Progetto Formativo Aziendale “L'allattamento oltre il primo 
anno  di  vita:  la  funzione  genitoriale  e  gli  effetti  sullo  sviluppo  del 
bambino”. ASL 8 Cagliari. Cittadella della salute.

15. 18/01/2012. Progetto Formativo Aziendale su “La Mediazione Familiare”. 
Cittadella della salute ASL 8 Cagliari.

16. 31/01/2012.  Progetto  Formativo  Aziendale  “Donne  Migranti  e 
Contraccezione”. ASL 8 Cagliari. Cittadella della salute. 

17. 28/01/2011.  Workshop  “Il  disturbo  della  condotta  in  età  evolutiva”, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari. 

18. 2-3-4 febbraio 2011. Progetto Formativo Aziendale “La conduzione dei 
corsi di accompagnamento alla nascita”. ASL 8 Cagliari, Cittadella della 
salute. 

19. 7-8 marzo 2011. Progetto Formativo Aziendale sulla violenza di genere: 
I°  Modulo  “Violenza  di  genere:  la  conoscenza  del  fenomeno  e  gli 
strumenti di contrasto”. ASL 8 Cagliari.

20. 21-22  marzo  2011.  Progetto  Formativo  Aziendale  sulla  violenza  di 
genere: II° modulo “La violenza è un problema di salute pubblica”. ASL 8 
Cagliari   



21. 6-7  giugno  2011.  Progetto  Formativo  Aziendale  sulla  violenza  di 
genere: III° modulo “Ambiti specifici: approfondimenti dedicati e nuovi 
orizzonti di intervento”. ASL 8 Cagliari 

22. 7-12  novembre  2011.  Corso  di  sensibilizzazione  all'approccio  ecologico 
sociale ai problemi alcol-correlati e complessi. ASL 8 Cagliari 

23. 22-23-24 aprile  2010. Corso di  formazione Scala di  intelligenza non 
verbale LEITER-R. Organizzazione Speciali – Firenze, Università degli 
Studi di Cagliari. 

24. 14-15 maggio 2010. Corso di formazione sulla Scala di valutazione del 
funzionamento adattivo VINELAND. Organizzazione Speciali – Firenze, 
Università degli Studi di Cagliari. 

25. 14-15 maggio 2010. Corso di formazione sulla Scala di valutazione del 
funzionamento adattivo VINELAND. Organizzazione Speciali – Firenze, 
Università degli Studi di Cagliari. 

26. 20-21  aprile  2009.  Workshop  il  Sistema  PECS,  corso  avanzato 
(Picture  Exchange  Communication  System)  Azienda  Ospedaliera 
Brotzu. Cagliari 

27. 12-13 giugno 2009. Corso di  formazione sulla  somministrazione del 
test  ADOS clinico  (Autism  Diagnostic  Observation Schedule)  tenuto 
dalla  Dott.ssa  Antonia  Ayala  (International  Trainer  Università  del 
Michigan Autism & Communication Center). Associazione PSI-ONLUS, 
Roma 

28. 8-9-10  ottobre  2009.  Corso  di  formazione  sulla  somministrazione 
dell’intervista  ADI-R  (Autism  Diagnostic  Interview –  Revised)  tenuto 
dalla  Dott.ssa  Antonia  Ayala  (International  Trainer  Università  del 
Michigan  Autism  &  Communication  Center).  Azienda  Ospedaliera 
Brotzu. Cagliari 

29. dicembre 2007-aprile 2008.Corso di formazione su Indicatori dell’abuso 
nell’infanzia della durata di 25 ore promosso da IFOS-SARDEGNA. Il 
corso si è articolato in 5 sessioni 

30. 15-16-17 ottobre 2008. Workshop il Sistema PECS (Picture Exchange 
Communication System) Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari 

31. 14 giugno 2007. Corso prevenzione atto suicidario. ASL 2 Olbia
32. 10-12  maggio  2007.  VI°  CONGRESSO  NAZIONALE  “Disturbo  da 

Deficit  di  Attenzione/Iperattività”.5  maggio  2007  giornata  scientifica. 
Università  degli  studi  di  Cagliari  12/13  maggio  2006.  Congresso 
SIAT.3-7 ottobre 2005. Workshop “La valutazione neuropsicologica nei 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”, Dott.ssa Jennifer Stella Durocher. 

33. 21-22  ottobre  2005.  XIV  Congresso  A.I.R.I.PA.:  “I  disturbi 
dell’apprendimento”  Palazzo  dei  Congressi  in  collaborazione  con 
l’Università di Pisa e con l’IRCCS Fondazione Stella Maris.

34. 2004. Tirocinio volontario della durata di 100 ore.
35. 13-14 maggio 2005. V Congresso Nazionale sul “Disturbo Da Deficit di 

Attenzione/Iperattività”.  Milano  maggio  2005.  Congresso:  “I  Disturbi 
Pervasivi dello sviluppo” 

36. 14-15  giugno  2004.  Workshop:  Prof.ssa  Lorna  Smith  Benjamin 
Psichiatra del Dipartimento di Psicologia dell’Università dello Uta, Salt 
Lake City, “Interpersonal Reconstructive Therapy, come intervento sui 
casi difficili” della durata di 16 ore; Cagliari

37. 03 aprile 2004. Giornata di studio “IO TU NOI” l’Analisi Transazionale 
Strumento facilitatore nel lavoro di gruppo.

38. 18-19  marzo  2004  Corso  di  formazione  “Dislessia  Evolutiva: 
riabilitazione e intervento a scuola” Montecatini Terme (PT) (totale 19 
ore).16-17  dicembre  2004.  Corso  di  formazione  teorico  pratico  su 
Cambridge  Neuropsychological  Test  Automated  Battery  (CANTAB): 
presa visione dello strumento e somministrazione delle prove. Venezia 

39. 6  dicembre  2002.  Corso  di  formazione  “Strumenti  di  valutazione  in 
Neuropsichiatria Infantile” Bosisio Parini (LC) 



40. 28/29  settembre  2002.  Workshop:  Prof.  Jhon  Mcneel,  Palo  Alto 
California, dal titolo “Teoria e pratica processi di cambiamento relativi 
al  modello  ridecisionale  dell’Analisi  Transazionale”;  Cagliari  3/4/5 
maggio 2002. Workshop: Prof.ssa Lorna Smith Benjamin Psichiatra del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università dello Uta, Salt Lake City, dal 
titolo “Interpersonal Reconstructive Therapy, come intervento sui casi 
difficili” della durata di 24 ore; Cagliari.

41. 2,  3,  4  aprile  2002  Corso  di  formazione  “Dislessia  Evolutiva: 
riabilitazione  e  intervento  a  scuola”  Associazione  Italiana  Dislessia 
Onlus , Montecatini Terme (PT) (totale 19 ore).

42. 4-8  marzo  2002.Corso  di  formazione  teorico-pratico  “Lo 
svilupposociale  nei  disturbi  della  comunicazione”  tenuto  dal  Prof. 
Enrico Micheli.

43. 11-15  febbraio  2002.  Stage  su  “Terapia  del  comportamento  e 
integrazione scolastica: metodi e strategie educative e riabilitative per 
bambini affetti da patologie neuropsichiatriche e disturbi generalizzati 
dello sviluppo”; Prof. Michael Alessandri, Center for Autism & Related 
Disabilities di Miami, Cagliari.

44. 6-10 giugno, 2001. 18° Congresso Nazionale SINPIA  Villasimius (CA).
45. 21-23/05/2001.Corso di aggiornamento di Neuropsicologia su ADHD e 

Autismo: “New Tools in assessment and intervention”. Dept. of Clinical 
Neuropsychology, Amsterdam.

46. 16-19  gennaio,  2001.  Corso  di  formazione  teorico-pratico  “Il 
programma  TEACCH”  trattamento  ed  Educazione  dei  bambini  con 
autismo handicap della comunicazione”. Cagliari

47. 15/09/99 –15/09/00.Tirocinio post-laurea presso Consultorio Familiare 
di Cagliari Via Sassari.

48. 7-8 ottobre 1999.Congresso Internazionale di  studi  “Abuso sessuale 
nell’infanzia e nell’adolescenza” Oristano.

49. 18/09/00 – 14/11/00. Corso di inglese, livello intermedio 1, della durata 
di 50 ore con superamento dell’esame finale. Cagliari

50. Giugno-1  Luglio  2000.  Corso  su  “La  metodologia  della  ricerca 
sull’efficacia dei trattamenti in psichiatria dello sviluppo” Castelvecchio 
Pascoli (LU).

51. 14-15-16  Febbraio  2000.  “Valutazione  clinica  neuropsicologica  dei 
disturbi dirompenti del comportamento”. Corso di formazione relativo 
alla somministrazione e valutazione dei seguenti test neuropsicologici: 
Torre di Londra, WCST, Test di Corsi, Fluenza verbale, Test di Benton. 
Visual Motor Integration Test, Change Task, Test di Categorizzazione 
SOPT; Padova.

52. 29  Ottobre  1999.Seminario:  Prof.  J.A.  Seargent,  Free  University  di 
Amsterdam, Dipartimento di Neuropsicologia, “100 anni di disturbo da 
deficit attentivo con iperattività”; Cagliari.



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE/FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA

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.

Il  lavoro si  è spesso svolto all’interno di  equipe multidisciplinari  (NPI,  Medici, 
Assistenti Sociali, Psicologi, Pedagogisti, Logopedisti, Psicomotricisti). In questi 
anni  ho  avuto  modo  di  valutare  i  risvolti  positivi  derivanti  dalla  interazione 
costante con il gruppo  di lavoro (nel rispetto dei propri ruoli), fondamentale per 
la realizzazione del benessere psichico di tutte le persone coinvolte nell’attività 
clinica e di conseguenza di quello delle famiglie e dei bambini afferenti ai servizi 
sanitari di cui ho fatto parte.

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.

Ha coordinato diversi psicologi tirocinanti nell’ambito di due progetti di ricerca  in 
ambito universitario. Attualmente collabora alla realizzazione di alcuni progetti 
inerenti l’attività Consultoriale ed opera in qualità di tutor dei tirocinanti laureati 
in psicologia o degli psicologi che frequentano la scuola di specializzazione in 
psicoterapia.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Ottima  conoscenza  e  utilizzo  di  apparecchiature,  applicazioni   e  sistemi 
informatici più diffusi, compresi programmi di statistica, quali Spss, e possesso 
delle abilità  per l'utilizzo di internet e la gestione della posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Capitoli di libri in lingua inglese
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        Capitoli di libri/riviste in lingua italiana

1. ZUDDAS,  B.  ANCILLETTA,  G.  SANNA,  P.  CAVOLINA “Come 
funzionano i bambini con Adhd”. In  ADHD dalla Clinica alla scuola,  
alla famiglia. A.I.F.A. Giuseppe de Nicola pp. 43-52 novembre 2003.

2. A. ZUDDAS,  B.  ANCILLETTA,  G.  SANNA,  P. CAVOLINA. “Criteri 
diagnostici e strategie terapeutiche per il Disturbo da Deficit Attentivo 
con Iperattività (ADHD)”. Psicofarmacologia in età evolutiva: a cura di  
Rigon e Chiodo. Franco Angeli, Milano pp. 101-129 2004.

3. M.  BELLINA,  P.  CAVOLINA,  et  al.  “L’adattamento  italiano  delle 
Conners Rating Scale – Revised campione normativo e proprietà 
psicometriche”  in  Manuale  delle  Conners’  Rating  Scales,  edizioni 



Organizzazione Speciali Firenze 2007.

4. P.  CAVOLINA, B.  ANCILLETTA,  G.  SANNA, A.  ZUDDAS.  “Linee 
guida per la diagnosi  e la terapia dell’ADHD: sintesi,  commenti  e 
implicazioni  cliniche  nella  pratica  quotidiana”.  In  Disturbi  di 
Attenzione e Iperattività di G.M. Marzocchi. Rivista Edizioni Erickson 
1° numero dicembre 2005.

5. B. ANCILLETTA, G. SANNA, P. CAVOLINA, A.ZUDDAS. “Il disturbo 
da deficit attentivo con iperattività (ADHD): confronto tra questionari 
e  interviste  cliniche  semistrutturate”.  In  Strumenti  di  valutazione 
clinica in neuropsichiatria dell’età evolutiva”. Ed. Fondazione Mariani, 
Milano.
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