
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Trudu Sabrina 

 

    

sabrinatrudu@asl8cagliari.it 

Data di nascita 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

febbraio 2012–alla data attuale Dirigente Medico I livello specialista in Neuropsichiatria infantile
ASL n.8, U.O.N.P.I.A., Distretto di Quartu-Parteolla 

dicembre 2005–febbraio 2012 Dirigente Medico I livello specialista in Neuropsichiatria infantile
ASL 6, U.O.N.P.I.A., Distretto di Sanluri 

dicembre 2001–dicembre 2005 Dirigente Medico I livello specialista in Neuropsichiatria infantile
A.S.L. n.6, U.O.N.P.I.A. Distretto di Senorbì 

giugno 2000–dicembre 2001 Medico Specialista
AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici), 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

28 giugno 2007 Specializzazione in Psicoterapia Familiare Sistemica
Istituto di Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica, 

20 novembre 2001 Iscrizione all’albo degli psicoterapeuti
Ordine dei Medici della provincia di Cagliari, 

19 aprile 2000 Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Università di Cagliari, 

marzo 1998–agosto 1998 Visiting Fellow
Department of Child and Family Psychiatry, University of Dundee, Dundee (Regno Unito) 

Studio della Metodica “CANTAB” nella diagnosi e nel follow-up dei pazienti affetti da ADHD.

24 maggio 1994 Abilitazione alla Professione Medica

22 marzo 1994 Laurea in Medicina e Chirurgia
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Università di Cagliari, 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B2 B2 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative

Competenze organizzative e 
gestionali

- Dal 2007 al 2012 assegnazione alle Commissioni A.S.L. 6 per il riconoscimento dell’Invalidità Civile 
e/o atte a valutare la presenza dei requisiti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni previste 
dalla Legge 104.

- Partecipazione dal 2009 al 2012 come referente per il Distretto di Sanluri al “Progetto Autismo” 
aziendale che ha consentito di incrementare la formazione specifica degli operatori e di assicurare 
all’utenza un’offerta assistenziale qualificata, articolata e integrata

Competenze professionali -Corso biennaledi perfezionamento teorico-pratico di Psicodiagnostica e Neuropsicologia Clinica 

-Corso biennale di Neuropsicologia cognitiva, particolarmente rivolto all’età evolutiva.

-Attività didattica all’interno del Corso di Formazione rivolto agli Operatori Scolastici per l’assistenza 
agli alunni portatori di handicap

-Partecipazioni a numerosi congressi e corsi di formazione e aggiornamento su tematiche specifiche 
attinenti l’attività clinica svolta in ambito istituzionale, tra le altre: disabilità neuromotorie in età 
evolutiva, disturbi di apprendimento, psicofarmacologia dell’età evolutiva, ADHD, autismo, scale 
diagnostiche (LEITER e ADOS) disturbi del comportamento alimentare, strumenti diagnostici e presa 
in carico terapeutica nelle vittime di eventi spiacevoli, perizie in ambito di giustizia minorile, inglese 
medico, risk management, lavoro in equipe.

Competenze informatiche - buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione)
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