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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Andrea Manfredi 
Indirizzo  Via Romagna 16 padiglione A - Cagliari 
Telefono  0706096834  

Fax  0706096824 
E-mail  andreamanfredi@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  Cuneo, 07.11.1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16.10.2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo operativo per le dipendenze da alcol, tabacco e gioco d’azzardo, sedi di Cagliari, 
Senorbì e Muravera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree: problemi alcol correlati, gioco d’azzardo e 
tabagismo. Lavoro territoriale di formazione e promozione della salute 
 

• Date (da – a)  16.10.2000 – 15.10.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 5 Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di salute mentale CSM Ghilarza 

• Tipo di impiego  Dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro nei servizi territoriali di salute mentale 
 

• Date (da – a)  01.03..2000 – 30.09.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AIAS Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Centro AIAS Aritzo e Laconi 
• Tipo di impiego  Consulente psichiatra 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Riabilitazione pazienti con handicap 
 

• Date (da – a)  1994 – 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale “Progetto Muret”, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione “Arcobaleno” di utenti servizi di salute mentale e familiari  
• Tipo di impiego  Operatore di appoggio in psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione pazienti psichiatrici DSM Torino 1 
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• Date (da – a)  1992 – 1993 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di utenti servizi di salute mentale e familiari 
• Tipo di impiego  Servizio civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione pazienti psichiatrici DSM Torino 1 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di specializzazione Associazione Psicoterapia Infanzia e Adoilescenza (APsIA), Cagliari 

(primo biennio) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia analitica 

 
• Date (da – a)  1995-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Torino(1995/96) e Cagliari (1996/99) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria, psicoterapia 

• Qualifica conseguita  diploma di specializzazione (50//50 e lode, tesi su “lcomorbilità tra disturbi da uso di sostanze e 
disturbo bipolare”) 
 

• Date (da – a)  1984-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea  (108/110, tesi su “valutazione dei risultati in psicoterapia”) e abilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 
SEMINARI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE 

  

27.11.2013  Relatore Incontro Dibattito “Alcol e anziani” – Cagliari 
 

30.10.2013  Relatore Incontro Dibattito “Alcol e Comunità locale” – Silius 
 

12.10.2013  Relatore al convegno sul tema: “droghe legali, droghe di 
fatto”, Ordine degli Psicologi, Cagliari 
 

20.04.2013 
 
 

 

 Conduttore di gruppo al corso di Aggiornamento per Servitori 
Insegnanti di Club “Metodo Hudolin:Lo sviluppo di una 
rivoluzione scientifica” – Cagliari 
 

10.04.2013  Relatore all’incontro dibattito sul tema “Gioco d’Azzardo e 
famiglia” ASSI.GAP Onlus ASL Cagliari – Senorbì 
 

11.03.2013  Relatore all’incontro dibattito sul tema “Gioco d’Azzardo e 
società: l’illusione facile” ASSI.GAP Onlus ASL Cagliari – 
Cagliari 
 

08.06.2012 10.06.2012 Partecipazione Forum Permanente dell’Educazione 
Ecologica Continua – Metodo Hudolin – “L’educazione 
ecologica continua territoriale: dai progetti ai programmi” – 
Iglesias 
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16.04.2012  Relatore Incontro Dibattito “Il gioco d’azzardo: l’evoluzione di 
massa e la multidimensionalità del problema” – Elmas 
 

02.04.2012  Relatore Incontro Dibattito “ Giovani Alcol e Famiglia” – 
Capoterra 
 

21.11.2011 - 26.11.2011 Co-direttore al Corso di sensibilizzazione all’approccio 
ecologico sociale ai Problemi alcolcorrelati e complessi  -  
ASL Carbonia (Iglesias) 
 

07.11.2011 - 12.11.2011 Direttore al “Corso di sensibilizzazione all’approccio 
ecologico sociale ai Problemi alcolcorrelati e complessi” - 
ASL Cagliari  - Selargius 
 

28.10.2011 30.10.2011 Partecipazione al XX Congresso Nazionale AICAT – Riva del 
Garda 
 

26.03.2011  Corso Monotematico “Spiritualità Antropologica e costruzione 
della Pace nel sistema ecologico sociale dei Club Alcologici 
Terrritoriali – Metodo Hudolin - Uta 

14.03.2011 - 19.03.2011 Conduttore di gruppo al Corso di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico sociale ai Problemi alcolcorrelati e 
complessi  -  ASL Grosseto 
 

04.02.2011  Partecipazione al Corso ECM “Il Trattamento del tabagismo 
gli interventi di provata efficacia” ASL Cagliari – Selargius 
 

01.02.2011  Partecipazione al Corso ECM “L’approccio multifamiliare nei 
problemi alcolcorrelati e complessi” ASL Cagliari – Selargius 
 

28.01.2011  Partecipazione al Corso ECM “Gioco d’Azzardo, disturbi 
dell’alimentazione, ipersessualità, inquadramento tra 
addiction, compulsività e disturbo del controllo degli impulsi” 
ASL Cagliari – Selargius 
 

17.11.2010 - 22.11.2010 Docente al “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico 
sociale ai Problemi alcolcorrelati e complessi” -  ASL Cagliari  
- Cagliari 
 

05.11.2010 07.11.2010 Partecipazione al XIX Congresso Nazionale AICAT – 
Paestum 
 

04.10.2010  – 09.10.2010 Direttore al “Corso di sensibilizzazione all’approccio 
ecologico sociale ai Problemi alcolcorrelati e complessi”  -  
ASL Cagliari  - Mandas (CA) 
 

09.06.2010  Relatore Incontro Dibattito “ Giovani Alcol e Famiglia” – 
Capoterra 
 

17.05.2010 - 22.05.2010 Co-direttore al Corso di sensibilizzazione all’approccio 
ecologico sociale ai Problemi alcolcorrelati e complessi  -  
ASL Cagliari 
 

08.02.2010 - 13.02.2010 Docente e conduttore di gruppo al Corso di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico sociale ai Problemi alcolcorrelati e 
complessi  -  ASL Carbonia 
 

18.11.2009  Docente corso di aggiornamento in alcologia per medici di 
medicina generale, ospedalieri e del territtorio ASL Cagliari - 
Senorbì 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

14.10.2009  Docente corso di aggiornamento in alcologia per medici di 
medicina generale, ospedalieri e del territtorio ASL Cagliari – 
Isili (CA) 
 

23.02.2009 - 28.02.2009 Docente e conduttore di gruppo al “Corso di sensibilizzazione 
all’approccio ecologico sociale ai Problemi alcolcorrelati e 
complessi”  -  ASL8 Cagliari  - Cagliari 
 

12.02.2009 13.02.2009 Corso di formazione ECM “Gestione cartella clinica 
informatizzata” ASL8 Cagliari. 
 

26.11.2008  Docente Corso di aggiornamento in alcologia per medici di 
medicina generale, ospedalieri e del territorio -  ASL 8 
Cagliari  - Villaputzu (CA) 
 

21.11.2008  Docente Corso Monotematico “Promozione della salute e 
problemi alcolcorrelati – I programmi alcologici territoriali. 
Cagliari 
 

03.10.2008 05.10.2008 Partecipazione al XVII Congresso Nazionale AICAT – 
Monopoli 
 

Aprile 2008 Giugno 2008 Partecipazione al Corso di formazione organizzato dalla RAS  
“ Formazione e aggiornamento in Alcologia del personale 
delle équipe alcolgiche del dipartimento di Salute mentale e 
delle dipendenze delle Aziende Sanitarie della RAS” Oristano 
05/04-10/05 – 07/06/2008. 
 

14.04.2008 - 19.04.2008 Docente e co-conduttore di gruppo al “Corso di 
sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai Problemi 
alcolcorrelati e complessi”  San Vito (CA)  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
   

PRIMA LINGUA  italiano 

 
Altre lingue  inglese e francese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 

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. 

  

 

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. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di base del computer e dell’uso di internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma di conservatorio in pianoforte, partecipazione a gruppi musicali e teatrali 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

   Dal 1997 al 2006 analisi personale con analista membro Società 
Psicoanalitica Italiana 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Città e data 
Cagliari, 30.12.2013 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

        

 __________________________________________ 


