
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Pirarba Silvia Amelia 

  
 
 
 

  

 

 

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  PIRARBA SILVIA AMELIA 

Indirizzo  61/B VIA CARLO SANNA – 09040 – SENORBÌ 

Telefono   070980151 

Fax  07098015807 

E-mail  silviaameliapirarba@asl8cagliari.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15.11.1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 15 APRILE 2013 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n. 8 – Cagliari – Via Piero della Francesca 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Psichiatra incarico a tempo indeterminato presso CSM Senorbì 

 

 

• Date (da – a)   DAL 12 LUGLIO 2011 AL 14 APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n. 4 - Lanusei 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale – Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Psichiatra incarico a tempo indeterminato presso il CSM di Tortolì - Lanusei  

 

• Date (da – a)   DAL MAGGIO 2010 AL 6 LUGLIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.L. n. 8 - Cagliari 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto attivato dal Ser.D aziendale, di attivazione e 

gestione del “Centro Crisi per persone con problematiche di abuso dipendenza”, Ussana, in 

qualità di medico psichiatra 

   

  DAL AGOSTO 2010 A GIUGNO 2011 

A.S.L. n. 8 – Cagliari  

 

Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto NNIDAC “Drug on steet no crash” e in 

particolare, nell’ambito del progetto del Comune di Cagliari denominato “Non fumarti la vita” in 

qualità di medico Psichiatra sotto la direzione del SER.D aziendale 
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  DA AGOSTO 2010 A GIUGNO 2011 

Università degli Studi – Cagliari  

 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della ricerca finalizzata 

“Benessere soggettivo e qualità di vita nei pazienti psicotici sottoposti a trattamento 

antipsicotico” finanziata dalla Jansen-Cilag spa  

 

 

  ANNO ACCADEMICO 2009/2010 E ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

Università degli Studi – Cagliari  

 

tutor per attività didattica teorico e pratica presso la Clinica Psichiatrica Università 

degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 

  DAL GENNAIO AL DICEMBRE 2010; DAL OTTOBRE 2005 AL SETTEMBRE 2006 

Università degli Studi – Cagliari  

 

Medico Interno presso la Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Cagliari 

 

  DAL FEBBRAIO2010 A TUTT’OGGI 

Tribunale di Cagliari  

 

Collaborazione in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio  
 

 

  

DAL 2006 AL 2010 

A.S.L. n. 4 - Lanusei 

 

Incarico di Guardia Turistica in qualità di titolare e supplente; incarico di Continuità Assistenziale 

in qualità di supplente 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psichiatra  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Abilitata all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione di stato 2005 -  

Iscritta all’Albo della Provincia di Cagliari dal 27 febbraio 2006 

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

• Date (da – a)  Aprile - Ottobre2012  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di aggiornamento sulla diagnosi e il trattamento dei Disturbi di Personalità” - Dipartimento 

di Sanità Pubblica Sez. di Psichiatria - Clinica Psichiatrica, in collaborazione con il Terzo Centro 

di Psicoterapia Cognitiva di Roma e patrocinato dalle Società SITCC e SIP-Sezione Sardegna 
 

• Date (da – a)  dal 2006 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di Coordinazione, attività di Consulenza, approfondimenti diagnostici e referente dati 

nell’ambito del Progetto di Ricerca “Legger-mente”, progetto di studio e di intervento sui pazienti 

obesi caratterizzato dall’approccio multidisciplinare coinvolgente il Centro Obesità del Policlinico 

Universitario di Monserrato, la Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di Cagliari e l’Istituto 

I. H. Schultz, Istituto Europeo per l’Approccio Bionomico 
 

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al ruolo di conduttore nell’ambito del “Progetto Benessere”: intervento riabilitativo 

di gruppo di tipo psicoeducazionale rivolto a pazienti affetti da patologie gravi 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Training e certificazione SCID I, Università degli Studi di Cagliari 

 

• Date (da – a)  2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Medico Sportiva Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per “ Soci Aggregati” FMSI  

 

• Date (da – a)  2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi - Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Training e certificazione PANSS nel corso dell’investigator’s Meeting nell’ambito dello Studio 

PERFLexS: “An Open-label Prospective Trial to explore the tolerability, safety and efficacy of 

flexibly dosed aliperidone ER in subjects with Schizophrenia”, tenutosi a Roma 
 

 

 

 

    PRIMA LINGUA - ITALIANO   

 

        

 

       ALTRE LINGUE - FRANCESE 

  

 

• Capacità di lettura  fluente 

• Capacità di scrittura  fluente 

• Capacità di espressione orale  fluente 

 

       ALTRE LINGUE - INGLESE 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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 competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali; 

adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe 

 

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  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo dei sistemi operativi; Conoscenza ambiente Windows 

SOFTWARE APPLICATIVI: Buona conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook,…), software elaborazione grafica e navigazione internet 

 

 

PATENTE O PATENTI  patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  n. 29 pubblicazioni e partecipazione a numerosi congressi 

 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

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

Data 14 febbraio 2014 Firma  - Silvia Amelia Pirarba 
 


