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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  Picciau Ireneo 

Indirizzo  43, VIA DEI CICLONI, 09045, QUARTU SANT’ELENA (CA), ITALIA 

Telefono  070/6093897 Cellulare: 3463306111 

                                               Fax  070/6093202 

                                               E-mail  ireneopicciau@asl8cagliari.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/05/1950  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 02.05.1980 a 31.12.1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicappati di Cagliari – via Cadello 

Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologo Coadiutore a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione, cura e riabilitazione persone con handicap 

 

• Date (da – a)  Da 01.02.1982 a 08.08.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL N° 20 di Cagliari - via Lo Frasso 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo Coadiutore a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione, cura e riabilitazione persone con handicap. Direzione Consultorio Familiare via 

Sassari. Responsabile Settore Consultori Familiari USL N° 20 all’interno del Servizio Socio 

Assistenziale 

 

• Date (da – a)  Da 09.08.1991 a 30.09.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 USL N° 20 di Cagliari – via Lo Frasso 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Per n° sei mesi responsabile Servizio Socio Assistenziale; per il restante periodo responsabile 

settore Consultori Familiari all’interno del Servizio Socio Assistenziale 

 
 

• Date (da – a)  Da 01.01.1995 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL N° 8 di Cagliari via Piero della Francesca – Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo Dirigente a tempo indeterminato.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Settore Consultori Familiari fino al 31.07.2003.  

Dal 01.08.2003 Responsabile U.O.C. Servizio PsicoSociale.  

Dal 02.03.2009 Responsabile Struttura Semplice Coordinamento Tirocini in seno al Dipartimento 

di Coordinamento dei Distretti.  

Dal 26.08.2013 a tutt’oggi Responsabile Area Formazione all’interno dell’ U.O.C. Sviluppo 

Organizzativo e Valutazione del Personale, struttura di staff della Direzione Aziendale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  settembre 2010-febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in Management della Formazione preso la Business School del Sole 24 Ore. Il 

master ha avuto la durata complessiva di 6 mesi per complessive 90 ore.  

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il Master si è incentrato nei seguenti ambiti: analisi dei bisogni formativi; il piano di 

formazione aziendale; la stesura di un progetto formativo; la realizzazione: 

organizzazione e logistica d’aula; i finanziamenti alla formazione; il budget e gli 

economics; e-learning e blended learning; metodi e strumenti non tradizionali e 

formazione multimediale; marketing della formazione; modelli innovativi di valutazione 

della formazione e valutazione dei risultati; formazione a distanza. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da maggio 2010 a gennaio 2012. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Programma Regionale Formazione Formatori Sanità.  

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il programma si è articolato in numerosi moduli formativi di 1 o più giornate, sviluppandosi 

in un arco di tempo di due anni. Il percorso formativo ha toccato diversi temi cruciali nel 

campo della formazione: il ciclo di gestione della formazione; l’andragogia e le 

metodologie didattiche; tecniche e strumenti di comunicazione; tecniche e strumenti gi 

gestione dei gruppi; approcci e modelli di progettazione; caratteristiche della 

progettazione; project work del percorso specialistico per esperto nella progettazione 

formativa e di sistema FSE. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da  24.11.2009 a 26.11.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione M.M.P.I. 2 e A 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Reattivo Psicodiagnostico Minnesota Multiphasic Personality Inventory per adulti e adolescenti 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto Ippocrate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, valutazione e gestione manageriale dei servizi. Metodi e strumenti per il governo 

in rete dei sistemi. La qualità, l’appropriatezza dei servizi e delle cure e la centralità del cittadino. 

Project work e visita guidata di studio. 
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• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  22.11.2007 – 23.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La psicodiagnostica e il test dei colori di Luscher 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione psicodiagnostica di 1° e 2° livello 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  15 -17.03.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EMDR (Eye Movement Desensitization and Re processing) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodiche psicoterapiche di gestione del trauma psichico. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso Istituto Italiano di Psicoterapia 

Relazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Spacializzazione in Psicoterapia. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1974 al 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi universitario in Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  FRANCESE 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

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. 

 Buone capacità e competenze comunicative e relazionali acquisite nel corso degli studi e nella 

direzione di strutture aziendali. 

 

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. 

 Buone capacità e competenze organizzative acquisite nella gestione direttiva di strutture 

complesse (Servizio Psicosociale) e semplici (Settore Consultori Familiari; Coordinamento 

Tirocini; Area Formazione). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze nell’uso dei principali programmi informatici in uso alla struttura. 

Buone capacità  nell’ambito del repertorio delle competenze psicologiche professionali di base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 

Data   16.12.2013                                                                         Firma __________________________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


