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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  COSTANTINO STEFANO 

Indirizzo  4/C VIA FILIPPO TURATI  09045 QUARTU SANT’ELENA (CA) 

Telefono   0706097422 

Fax   

E-mail  stefanocostantino@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27-02-1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 a tutt’oggi è dipendente in ruolo della Azienda ASL n° 8 di Cagliari. 

Ha prestato servizio presso il Consultorio Familiare, il Centro di Salute Mentale. Attualmente 

presta servizio presso la U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infanzia e 

Adolescenza) del distretto di Quartu Parteolla. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda ASL n°8 Cagliari, via Piero della Francesca,1 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Psicologo  Psicoterapeuta Dirigente 1° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, sostegno in ambito della salute e del benessere 

psichico individuale, familiare, di gruppo, sociale. 

Utilizzo delle proprie competenze professionali e capacità personali per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Azienda ASL. 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1991 ha prestato servizio come dipendente a tempo determinato presso le ASL di 

Ales, Quartu S.E. e Carbonia. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aziende Sanitarie Locali ex n° 14-22-17 

• Tipo di azienda o settore  Aziende Sanitarie 

• Tipo di impiego  Psicologo Dirigente 1° livello 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  Prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, sostegno in ambito della salute e del benessere 

psichico individuale, familiare, di gruppo, sociale. 

Utilizzo delle proprie competenze professionali e capacità personali per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Azienda ASL. 

 

• Date (da – a) 

 

  Dal 1987 al 1989 ha ricoperto l’incarico di Consulente Specialista in Psicologia presso L’Istituto di 

Osservazione per Minorenni di Quartucciu. 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

  Ministero di Grazia e Giustizia 

 

 Tipo di azienda o settore 

 

  Area Penale 

 

 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

   

Valutazione delle condizioni psichiche, elaborazione del profilo di personalità, stesura del piano di 

trattamento individualizzato.   

 

    

 Date   Dal 1992 al 1996 ha svolto attività di docenza nei Corsi di Formazione per Infermieri Professionali 

ed Educatori Professionali. 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  Ex USL n° 21 Cagliari, via Peretti Selargius. 

 Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria 

 Tipo di impiego   Docenza interna all’Azienda ASL 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

  Insegnamento delle materie attinenti la formazione professionale. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   1989 - Laurea in Psicologia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

   

• Date  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Nel 1994 ha concluso la scuola di quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Sistemica 

Relazionale. 

 

Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia (Prof. Camillo Loriedo) 

•    

• Date  Dal 1994 è iscritto all’Albo degli Psicoterapeuti 

• Date  Dal 2008 ha effettuato la formazione di 1° e 2° livello nell’uso dell’EMDR (Eye Moviment 

Desensitization and Reprocessing. 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Ottime capacità di comunicazione e relazione all’interno di contesti di lavoro, di valorizzazione 

dei punti di forza dei collaboratori, di gestione dei conflitti e mediazione, di lavoro in sinergia, di 

adattamento e flessibilità funzionale del ruolo per il raggiungimento degli obiettivi. 

Competenze acquisite in ambito formativo e capacità acquisite nei contesti di lavoro: attività 

abilitative per  pazienti psichiatrici, attività di gruppo con minorenni in ambito penale, attività di 

sensibilizzazione con gruppi di adolescenti e con genitori,  di formazione specifica con 

insegnanti, attività di docenza rivolta a infermieri professionali ed educatori professionali….       

 

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. 

 Ottime capacità di coordinamento di persone, sufficienti capacità amministrative/contabili. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo dei principali  supporti informatici e ottime capacità tecniche di operare 

su macchinari e attrezzature. 

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

Data __24/02/2014________________                                                                         Firma ____Stefano Costantino___________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


