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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  LOI ELISABETTA 

Indirizzo  UONPIA (UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – ADOLESCENZA) ASL 

8 CAGLIARI -  DISTRETTO DI QUARTU S. ELENA 

Telefono   

Fax   

E-mail  elisabettaloi@aslcagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   12/04/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA DICEMBRE 2001 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8  Cagliari UONPIA Quartu S. E. via Turati 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile Quartu 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi, consulenza e psicoterapia rivolta ai minori ed alla coppia genitoriale. Consulenza a 

Istituzioni esterne: Tribunale dei Minorenni e Ordinario, Scuole ed Enti Locali. Partecipazione a 

gruppi di lavoro inter e extra istituzionale (PLUS, INTER PLUS ecc) 

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 1996 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FISDE (Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti ENEL) Via Nizza Roma – operativa c/o 

ARCA – ENEL via Campidano  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Consulente (convenzione ASL8/FISDE) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di Handicap ed Emergenze Sociali 

 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2000 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SSSPC – IFREP (Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia) Piazza Ateneo 

Salesiano Roma  operativo presso sede di Cagliari via Don Bosco Selargius  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione 

• Tipo di impiego  Docente, supervisore clinico, terapeuta didatta (con autorizzazione ASL) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza, supervisione, terapia didattica individuale e di gruppo nell’ambito della formazione in 

psicoterapia 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1996 a ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio Sociale Comune di Arzana (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale 
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• Tipo di impiego  Operatore Sociale Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e gestione servizi sociali e di psicologia, consulenza a singoli e Enti, 

partecipazione a gruppi inter istituzionali e territoriali. 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1996 a ottobre 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CNOS – FAP Sardegna Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docenza, progettazione, formazione e selezione del personale  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore nell’ambito delle materie psicologiche, sociali e della comunicazione. Progettazione di 

corsi inerenti l’ambito socio assistenziale e psicologico, attività di selezione del personale 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10 Marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università La Sapienza Roma 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica con la votazione 108/110  

 

• Date (da – a)  10 Marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università La Sapienza Roma 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica con la votazione 108/110  
 

  

Gennaio 1996 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna n. 406 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Pontificia Salesiana Roma 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia con la votazione 30/30 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Pontificia Salesiana Roma 

   

• Qualifica conseguita  Conseguimento titolo Analista Transazionale Clinico CTA e iscrizione all’EATA 
(Associazione Europea Analisi Transazionale) 

   

• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EATA (Associazione Europea Analisi Transazionale) in occasione del Congresso annuale c/o 

Utrecht Olanda 

   

• Qualifica conseguita  Conseguimento titolo PTSTA (Provisional teaching and supervising transactional 
analyst)  

 

• Partecipazione a Convegni   Ha partecipato a diversi convegni nazionali ed internazionali in qualità di  relatore e conduttore di 

workshop su temi inerenti l’applicazione della psicoterapia e la ricerca in psicoterapia.   
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  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. 

 Possiede ottime competenze di relazione, di comunicazione e di gestione delle dinamiche di 

gruppo, compresa la gestione del conflitto, spesso espressione di difficoltà nella gestione di 

momenti di empasse e di crescita. Ottime capacità di lavoro in gruppo. 

È molto incuriosita e motivata nel lavoro con persone e gruppi appartenenti a culture differenti 

delle quali è capace di cogliere la complessità e la ricchezza umana e professionale.   

 

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 competenze nella gestione di gruppi e di coordinamento di progetti di lavoro. Su tali 

competenze di fondamentale importanza è stata l’esperienza acquisita come formatore di gruppi 

di formazione per psicoterapeuti. Ottime capacità di organizzazione lavorativa derivante dalla 

lunga e variegata esperienza professionale fino ad ora acquisita sia in ambito clinico che in 

ambito formativo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha acquisito capacità tecniche specifiche nell’utilizzo delle principali applicazioni informatiche. 

 

.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

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

 

 

Data 15/02/2014                                                                           Firma     

        Elisabetta Loi 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


