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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  ROCCA GUIDO 

Indirizzo lavoro  VIA ARGENTINA, 92  - MONSERRATO (CA) 09042 

Telefono  070.4519111 

Fax   

E-mail  guido.rocca@atssardegna.it  

 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  03.10.1963  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   dal 10.06.1991 ad  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS Sardegna  – ASSL Cagliari  (ex ASL 8 Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SANITARIO PSICOLOGO – A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Psicologo – Psicoterapeuta presso  U.O.C. Consultori Distretto Cagliari Area Vasta 

Consultorio Familiare Monserrato 

 

• Date   Dal  14.04.2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Cagliari 

• Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Azienda Sanitaria 

INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN PSICODIAGNOSTICA 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 2002 al 2006 

Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,  

Tribunale Ordinario – Corte d’Appello sez. Minori – Cagliari 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

 

• Date    dal 01.10.1990 – al 31.05.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ex USL n. 22 di Quartu S.Elena 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  PSICOLOGO COLLABORATORE  - FUORI RUOLO  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo presso Centro di Salute Mentale e Neuropsichiatria Infantile 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

mailto:guido.rocca@atssardegna.it
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• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 EMDR Institute, Prof Roger Solomon 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

• Qualifica conseguita  Certificazione di 1° livello EMDR 

 

• Date  

  

Da Febbraio 1999 a Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi “Hansel e Gretel” Moncalieri (TO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La diagnosi ed il trattamento psicologico nei casi di abuso sessuale a danno dei minori 

   

 

• Date  

  

Da Gennaio a Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi “Hansel e Gretel” Moncalieri (TO) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La perizia psicologica nei casi di reati  sessuali a danno dei minori 

   

 

• Date    1990-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia sistemico-relazionale 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta (titolo equipollente alla specializzazione universitaria ai sensi dell’art. 35 della 

Legge 56/1989, deliberazione Ordine Psicologi Sardegna, prot n. 305 del 22.04.1994)  

 

• Date   24.11.1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Dottore in  Psicologia indirizzo Applicativo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
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      MADRE LINGUA : ITALIANO   

 

  

  ALTRE LINGUE 

[ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità e competenze comunicative e relazionali, utilizzate nel lavoro d’equipe, nei 

gruppi di lavoro interni ed interistituzionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Direzione, coordinamento, amministrazione e gestione personale:  

Dal Maggio 1996 a Maggio 1999 Consigliere Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Regione 

Sardegna 

Dal Luglio 1999 a Luglio 2003 Consigliere Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Sardegna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 -Utilizzo di Microsoft Office e OpenOffice 

-Programmazione funzioni e macro dell’applicativo Microsoft Excel e OpenOffice Calc per 

l’analisi statistica automatizzata dei dati clinici e lo scoring automatizzato dei test 

psicodiagnostici 

- Costruzione e gestione siti web 

- Formatore interno per l’utilizzo del software aziendale Atl@nte 

- Coautore del software VETraP  Network, strumento per l’automatizzazione di calcoli statistici 

complessi dei dati di outcome dei trattamenti  psicologici e la costruzioni di reti di ricerca clinica 

 

ALTRE COMPETENZE. 

  

Dal 1991 ad oggi  svolgo attività di tutoring e supervisione per laureati in psicologia in tirocinio 

obbligatorio post-lauream e psicologi in tirocinio di specializzazione. 

 

Dal 2016 componente del consiglio direttivo nazionale della società scientifica SIPSOT (Società 

Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali). 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI (coautore) 

 

-"L'adolescente madre: famiglie, servizi e processi di individuazione" - C.Sollai, M.De Carolis, 

E.Illario, A.Manca, A.Montixi, G.Rocca, W.Trasarti Sponti - presentata al 2° Congresso 

Internazionale della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale " L'Adolescente e i 

suoi sistemi " - Rimini, 9 - 12 Aprile 1992 -. 

 

-"Alla ricerca del figlio perduto: interazione tra famiglie, servizi ed istituzioni nella patologia della 

genitorialità adottiva" -  C.Sollai, A.Loi, S. Costantino, E.Illario, A.Montixi, G.Rocca, W.Trasarti 

Sponti -   presentata  al 1° Convegno di studio della Società italiana di Psicologia e Psicoterapia 

Relazionale " Genitori e figli: la salute mentale nelle relazioni familiari " Taormina, 5-6-7 Febbraio 

1993. Atti pubblicati : Grafo editor, Messina, 1993 pagg. 531-533. 

 

- “Tra scelta e destino: evoluzione nei sistemi monogenitoriali” - C.Sollai, E.Illario, G. Rocca, W. 

Trasarti Sponti - presentata al III Congresso Internazionale della Società Italiana di Psicologia e 

Psicoterapia Relazionale “Famiglia: continuità, affetti e trasformazioni. Ricerca e Psicoterapia.” 

Sanremo, 19 - 11 Ottobre 1994. Atti pubblicati: Franco Angeli, Milano, 1995, pagg. 121-123. 

 

 

ATTIVITÀ DI RELATORE 

-Evento ECM  organizzato dalla AUSL di Rimini il 6.12.2011 “LA PSICOLOGIA E I LIVELLI 

ESSENZIALI DI ASSISTENZA: Il sistema CORE” 

-Evento ECM  organizzato dalla ASL Cagliari il 11.05.2012 “La valutazione d’esito dei trattamenti 

psicologici nel Servizio Sanitario Nazionale: il Sistema CORE” 

-Evento ECM  organizzato dalla ASL Lanusei il 28.09.2012 “La valutazione d’esito dei trattamenti 

psicologici nel Servizio Sanitario Nazionale: il Sistema CORE” 

-Evento ECM  Convegno Nazionale SIPSOT organizzato dalla AUSL di Piacenza il 31.10.2012 

“Percorsi di Psicologia nel SSN: Specificità e trasversalità dell’intervento psicologico” 

-Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, Cagliari 15.02.2013 “La 

valutazione di esito dei trattamenti psicologici: la cultura e la prassi” 
-Evento ECM  Convegno Nazionale organizzato dall’Ordine degli Psicologi di Trento e dalla 

SIPSOT il 11.10.2013, Trento “Incontri e confronti tra servizi di psicologia. La pratica psicologica 

basata sulle evidenze in psicologia, è possibile nel Servizio Sanitario pubblico ? Esperienze 

nazionali sull’uso di strumenti valutativi, di esito e buone pratiche” con relazione dal titolo: “Il 

Core-System come strumento di valutazione di efficacia delle psicoterapie. Modalità e sistemi di 

raccolta ed elaborazione dei dati” 

-Seminario di formazione organizzato dall’AUPI a Oristano il 16.12.2013, dal titolo “La psicologia 

e i livelli essenziali di assistenza” 

-3rd EATA European Research Conference: “Research an professional practice: how research 

can take its roots in practice ?” Cagliari 23, Maggio 2014, con relazione dal titolo “L’uso del Core 

System nella valutazione di efficacia dei trattamenti psicologici” 
-Evento ECM Convegno Nazionale SIPSOT “LA PRATICA PSICOTERAPEUTICA BASATA 

SULLE EVIDENZE NEI SERVIZI DI PSICOLOGIA. Buone pratiche nell’uso di strumenti di 

valutazione di esito” Bologna, 23 Ottobre 2014, con relazione dal titolo “Il Core-System come 

strumento di valutazione di efficacia delle psicoterapie. Modalità e sistemi di raccolta ed 

elaborazione dei dati” 

-Evento Formativo Aziendale organizzato dalla ASL Milano, Dipartimento ASSI, Consultori 

Familiari Integrati, dedicato agli psicologi consultoriali, Milano, 12 Giugno 2015 ,”L’uso del Core 

System per la valutazione routinaria dell’esito dei trattamenti psicologici nel Consultorio 

Familiare” 

- Evento ECM: Seminario Regionale, rivolto a 150 psicologi dipendenti delle AUSL dell'Emilia 

Romagna, organizzato dalla AUSL di Modena a Bologna il 18 Aprile 2016,dal titolo “La 

valutazione psicologica dell'adulto: il CORE-OM”, con la relazione ”La raccolta e l'elaborazione 

dei dati secondo il modello Core System, con finalità cliniche, di ricerca e rendiconto dell'outcome 

dei trattamenti psicologici: il Progetto Vetrap-Network”; 

-Evento ECM: Congresso Nazionale SIPSOT, co-organizzato con Ordine Nazionale Psicologi, 

Ordine Psicologi Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di 

Trento: “La psicologia tra umanizzazione ed  evidenze: va valutazione d'esito”, Trento 22 Aprile 

2016, con relazione dal titolo. ”La valutazione di esito dei trattamenti psicologici: opportunità per 

potenziare l'efficacia terapeutica e costruire reti di ricerca” 

- Evento ECM: evento formativo organizzato dal Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico 

“Giovanni XXIII”, Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, il 27 Giugno 2016 dal titolo 

“Il monitoraggio routinario dell’outcome dei trattamenti psicologici nel SSN: uso combinato del 

Core System e del VETraPNetworK” 
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  ATTIVITÀ DI RELATORE 

 

- Evento ECM: evento formativo organizzato dal Servizio di Psicologia Clinica ASL Lecce il 26 

Settembre 2016 dal titolo “L’attività psicologica nel DSM -Il monitoraggio routinario dell’outcome 

dei trattamenti psicologici: uso combinato del Core System e del VETraPNetworK”; 

- Evento formativo. Seminario organizzato dalla IEFCOSTRE (Istituto Europeo di Formazione e 

Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale) sedi di Cagliari e Sassari, Cagliari 20.05.2017, dal 

titolo: "La valutazione dell'effectiveness in psicoterapia. Il monitoraggio routinario dei trattamenti 

psicologici: uso combinato del CORE-System e del VETraP-NetworK"; 

- Evento ECM organizzato dalla ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Cagliari, rivolto 

agli psicologi dei Consultori Familiari, Cagliari 26.05.2017, dal titolo:"La valutazione dell'esito 

degli interventi psicologici attraverso il CORE-OM” ; 

- Evento ECM: evento formativo organizzato dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Sanitario 

Regionale – Azienda USL Piacenza – Ordine degli Psicologi Emilia Romagna – SIPSOT a 

Bologna il 28 Settembre 2017 dal titolo: “Valutazione di Esito nella pratica psicologica in 

applicazione dei nuovi LEA”  intervista al Prof. Chris Evans su “Gli strumenti di valutazione di 

esito dei trattamenti psicologici nel SSN. Utilizzo gestionale del CORE-OM: il punto di vista del 

committente”; 

- Evento formativo aziendale organizzato dalla ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL 

Oristano, rivolto agli psicologi del Servizio di Psicologia della ASSL Oristano, Oristano, 

27.10.2017, dal titolo: “CORE-OM: tre anni di esperienza”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara, altresì di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti precisti dall’art. 13 della medesima legge.” 

 

 

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

 

Data 19.03.2018                                                                         Firma  

                                             


