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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  OLLA MARTA  
Indirizzo  CSM CAGLIARI A  VIA ROMAGNA, 16  

                                             
Telefono  

 07047443439   

Fax  07047443410  
E-mail  martaolla@asl8cagliari.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29-07-1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•   - Il 10/04/1981 con delibera n°46 risulta vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami 
presso l’ex Consorzio per la Prevenzione, Cura e Riabilitazione degli handicappati di 
Cagliari e viene assunta in qualità di Pedagogista in data 25/05/1981; 

- Dal 01/01/1982 lavora come Pedagogista Coadiutore di ruolo presso la ex U.S.L. n° 20 di 
Cagliari; 

- Con decreto della R.A.S. n° 6080 del 14/11/1988 è stata disposta ai sensi dell’art. 64 del 
DPR 761/79 la trasformazione da Pedagogista Coadiutore a Psicologo Coadiutore; 

- Dal 22/08/1994 viene assegnata al Centro di Salute Mentale sito in Via Capula, 30 
Cagliari; 

- In data 28/03/1995 con delibera n° 944 ottiene l’incarico di Responsabile del Settore 4° 
“Dipartimento di Salute Mentale” del Servizio Socio Assistenziale della ex U.S.L. n° 20 di 
Cagliari; 

- Con riferimento alla nota del Direttore Generale n° 2501/P del 14/04/2004 le viene 
attribuito l’incarico di alta specializzazione “Riabilitazione psicologica tramite lavoro di 
gruppo” nell’ambito del Settore Attività Psicosociali Tutela Salute Mentale; 

  - Dal 03/06/2007  lavora in qualità di Dirigente 1° livello Psicologo presso il Centro di Salute 
Mentale Cagliari A di Via Romagna, 16 occupandosi di attività di Prevenzione, Consulenza, 
Psicodiagnostica, Riabilitazione, Psicoterapia, Supervisione degli psicologi tirocinanti, 
consulenze presso altri Enti e Strutture. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  -Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari in data 19/12/1980; 
 
-Laurea in Psicologia ( Indirizzo applicativo ) presso l’Università “ La Sapienza “ di Roma in data 
16/03/1993; 
 
-Iscrizione all’Ordine degli psicologi della Regione Sardegna in data 31/07/98 ( n° 494 ); 
 
-Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguito presso la Scuola Superiore in 
Psicologia Clinica- I.F.R.E.P. in data 17/06/2002 ( focalizzazione Analitico- transazionale ) e 
iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti nello stesso anno. 
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• Corsi di Aggiornamento e 
Formazione 

 - Corso di formazione professionale sul tema “ La valutazione, i programmi rieducativi e le 
tecniche nei deficit di apprendimento” tenuto presso la S.I.P.C.O.M. dal Dr. Jacobo 
Feldman dal 10 Ottobre al 19 Novembre 1983; 

- Attestato di Frequenza del Centro Italiano Psicologia Clinica relativo al 1° anno del Corso 
triennale di “Terapia centrata sulla persona” svoltosi a Cagliari nell’anno accademico 
1984-1985; 

- Attestato di partecipazione al  Congresso “ Psicoanalisi, l’Eros” svoltosi a Cagliari nei 
giorni 21/22/23 Marzo 1986, rilasciato in data 19/04/1986 dalla Società Italiana di 
Psicologia sezione Sardegna; 

- Attestato di frequenza al Corso di sensibilizzazione in Terapia relazionale con particolare 
riferimento alle problematiche sessuali della coppia, frequentato dall’Aprile 1984 al Luglio 
1985 per conto della U.S.L. di appartenenza. L’Attestato è stato rilasciato dal Centro Studi 
e Ricerche per la Psicoterapia della coppia e della famiglia in data 19/09/1986; 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in Psicomotricità tenutosi a Cagliari 
dal 29/06/1987 al 03/07/1987 da Anne Marie Wille e Claudio Ambrosini docenti presso 
l’Istituto di Psicomotricità di Milano, durato 30 ore complessive e rilasciato dalla C.T.R. 
Primavera in data 03/07/1987; 

- Attestato di partecipazione al Seminario “ La terapia di coppia, un modello d’intervento “ 
svoltosi nei giorni 30/11/1990 e 01/12/1990 a Cagliari il 28/11/1990 a Cagliari, tenuto dal 
Prof. P. Caillè, rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari il 28/11/1990; 

- Attestato di partecipazione relativo ai giorni 29/30 Novembre 1991 riguardante il 
Workshop tenuto da Luigi Cancrini sul tema “ Famiglie multiproblematiche “ rilasciato 
dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari in data 27/11/1991; 

- Master in Diritto Sanitario organizzato dalla U.S.L. 20 con inizio 08/02/1993 e termine il 
17/05/1993 per un totale di 14 giornate, tenuto al Presidio Ospedaliero Binaghi di Cagliari; 

- Partecipazione al workshop “ Un approccio sistemico alla depressione:modelli teorici e 
interventi terapeutici “ tenuto dal Prof. Llinares il 29/30 Marzo 1996, organizzato 
dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari; 

- Conferenza del Prof. Robert Liberman dal titolo “ New direction for psychiatric 
rehabilitation and cognitive-biobehavioral treatment of schizophrenia “ organizzato 
dall’Istituto di Clinica Psichiatrica di Cagliari in data 19/11/1996; 

- Incontri di Supervisione Istituzionale organizzati dalla A.S.L. 8 per gli Operatori del C.S.M. 
Cagliari – Est, condotto dal Prof. Carmine Saccu negli anni 1997/1998/1999/2000/2002; 

- Attestato di partecipazione al Corso di formazione “ On the Road “ tenuto dall’I.G.A.R. di 
Roma dal 15 Dicembre 1998 al 24 Giugno 1999; 

- Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “ Utilizzo della S.V.A.M. con 
pazienti psicotici gravi” e al seminario “ L’utilizzo della S.V.A.M. iin ambito riabilitativo: 
esperienze applicative e verifiche “  tenuti dal Dr. A. Santoru in data 22/01/2002 e in data 
21/02/2002; 

- Attestati di partecipazione relativi ai seminari di aggiornamento professionale tenuti dalla 
Dr.ssa N. Cinellu sull’utilizzo del test di Rorschach svoltisi tra il 2002 e il 2004; 

- Attestato di partecipazione relativo al 1° Congresso Nazionale su disturbi Mentali e 
Tossicodipendenza dal titolo “ La Scelta terapeutica nella doppia diagnosi” tenutosi dal 15 
al 19 Ottobre 2002; 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “ Metodologia di prevenzione 
per gli psicologi del Servizio Tutela e Salute Mentale” organizzato dalla SIPSOT in data 
05-06-19-20 Dicembre 2003 a Cagliari; 

- Attestato di partecipazione relativo all’evento formativo “ Integrazione tra CSM e Strutture 
Residenziali Territoriali in una prospettiva sistemico-relazionale” organizzato dalla scuola 
Romana di Psicoterapia Familiare tenutosi a Cagliari dal 21/05/04 al 10/12/04; 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale 
n° 8 di Cagliari denominato “ L’assistenza psicologica nelle catastrofi e negli incidenti” e 
tenutosi a Cagliari in data 28-29 Aprile 2005; 

-  Attestato di partecipazione relativo all’evento formativo dal titolo “ Accreditamento 
professionale e miglioramento continuo della qualità nell’assistenza psichiatrica” 
organizzato dall’Azienda ASL n° 8 di Cagliari nei giorni 08/04/2005-12/05/2005; 

- Attestato di partecipazione all’evento formativo denominato “Workshop Eye Movement 
Desentization and Reprocessing ( EMDR ) Parte I organizzato dalla C.R.S.P. di Milano 
dal 15 al 17 Marzo 2006 presso l’Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari ( 17 crediti ); 
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  - Partecipazione al Workshop “ Eye Movement Desentization and Reprocessing  (EMDR) 
parte II ^ che si è svolto c/o lo Starhotel Metropole di  Roma nei giorni 20/21/22 Aprile 
2007,n° 20 crediti formativi e relative pergamene; 

- Attestato di partecipazione convegno “Nuovo Piano Regionale Sanitario, Riflessioni e 
proposte degli Psicologi sulla Salute Mentale” svoltosi a Cagliari il 22/06/2007 organizzato 
dall’Ordine Psicologi Sardegna; 

- Attestato di partecipazione al Congresso “ Applicazioni cliniche dell’EMDR “ svoltosi a 
Milano nei giorni 7-8-9 Novembre 2008; 

- Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “ Psicologia Emergenze, strategia 
d’intervento in situazioni di crisi” svoltosi il 24-25-26 Novembre 2008 a Cagliari 
organizzato dalla A.S.L. n° 8 di Cagliari; 

- Attestato di partecipazione relativo all’evento formativo “ La terapia ricostruttiva 
interpersonale” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari e tenutosi a 
Cagliari dal 27 al 28/04/2012 per un totale di n° 17 crediti formativi; 

- Attestato di partecipazione al “ Corso di informatica di base e utilizzo del sistema 
informativo sanitario” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari e tenutosi 
a Cagliari dal 18/06/2012 al 01/08/2012 per un totale di n° 50 crediti formativi; 

- Attestato di partecipazione al corso “ L’analisi clinica quale strumento di governo del 
rischio clinico” per l’A.S.L. n° 8 di Cagliari organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi di Milano dal 12 al 15 Novembre 2012; 

- Attestato di partecipazione relativo al progetto formativo “ Gruppo di psicoanalisi 
multifamiliare” organizzato dalla A.S.L. n° 8 di Cagliari in data 06/07/2013. 
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PRIMA LINGUA  [ FRANCESE ] 
 

ALTRE LINGUE  [ INGLESE ] 
 

  [ Francese/ Inglese] 
• Capacità di lettura    - Buono 

• Capacità di scrittura    - Buono 
• Capacità di espressione orale    - Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
- Acquisita in ambito sociale attraverso attività di studio, amicali, professionali con altre persone 
in ambiente multiculturale, svolgendo il lavoro di Pedagogista e Psicologo occupando posti in 
cui la comunicazione è essenziale e in cui si lavora in equipe. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  
 
- Notevoli capacità di coordinamento dovute alle competenze lavorative attraverso il lavoro di 
riabilitatore con pazienti schizofrenici durante 20 anni con tirocinanti, con colleghi, ecc.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Conoscenza di base dei sistemi informatici 

 
   

 
 

   
 

   
 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data, 17 Febbraio 2014                                                                     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  

- Nel periodo 18/02/85 – 22/03/1985 ha svolto insieme agli specialisti del Centro per 
l’integrazione degli handicappati della USL di Assemini, una serie di incontri rivolti ai docenti 
della Scuola Media e della Direzione Didattica di Uta e della Scuola Elementare “ S. Satta “ di 
Cagliari allo scopo di consentire agli stessi un intervento più mirato nei confronti del gruppo-
classe. I lavori dello stage hanno curato “ L’analisi dei processi di comunicazione e di 
apprendimento” che si verificano quotidianamente nel contesto scolastico ed hanno dato 
origine alla pubblicazione degli Atti a cura del Servizio Materno Infantile della USL di Cagliari e 
della Scuola Media “ Porrino” di Uta. 


