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Curriculum Vitae Europass  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Nome  GARAU LOREDANA 
Indirizzo   
Telefono   

   
E-mail  garauloredana@asl8cagliari.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  11 agosto 1961 

 
 
  

 
•  Date   Dal  1992 al 31/03/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 6 – Medio Campidano Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale  
• Tipo di impiego  Dirigente  presso  Servizio di Alcologia di Senorbì 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta 
 
• Date  

  
1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 18 Senorbì 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Psicologo collaboratore in ruolo c/o Servizio di Alcologia 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta 
 
• Date   07/01/1991 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 18 Senorbì 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale  
• Tipo di impiego  Psicologo collaboratore in ruolo c/o  Centro di Salute mentale , USL n. 18 Senorbì 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 01/06/2013 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8  - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente presso  Direzione del Distretto Sociosanitario  Cagliari Area Vasta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta 

   

• Date   Dal 01/03/2001 al 31/05/2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8  - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  presso U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta 
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• Date    Dal 1994 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Soc. Cooperativa  sociale Kadossene a.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Comunità di pronta accoglienza via Friuli, Cagliari; Comunità giovanile via Tevere, Cagliari 
• Tipo di impiego  Psicologo Supervisore 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta 
 
• Date   Dal 1990 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Sorveglianza di Cagliari 

• Tipo di impiego  Esperto dei Tribunale di Sorveglianza presso Corte Appello di Cagliari ,  nomina con 
deliberazione  del Consiglio Superiore della magistratura del 10.05.90  

 
• Date   Dal  1988 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Centro “Numero Blu”   per la prevenzione  della violenza sui minori 
• Tipo di impiego  Psicologo dell’equipe terapeutica 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta 
 
• Date    Dal   1987 al 1988  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Casa famiglia di Quartu S. Elena 
• Tipo di impiego  Educatore professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno Psico – Pedagogico ai minori della Casa famiglia di Quartu S. Elena 
 
• Date    Dal 1985 al 1987  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Cagliari 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni responsabilità  Sostegno Psico – Pedagogico minori 

   

• Date   1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Cagliari 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale   

• Principali mansioni responsabilità 
 

 Attività inerenti le problematiche dell’adozione di minori ospiti c/o la struttura della SAPE 

 
 

• Date   Dal 1997 a tutt’oggi   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna, Asl, Scuole di ogni ordine 
e grado, Associazioni e Cooperative operanti nel settore socio-sanitario 

• Principali materie oggetto delle 
Docenze  

 - psicologia sociale  
- psicologia dei gruppi  
- teorie e tecniche della comunicazione 
- aspetti relazionali e sistemi organizzativi 
- empatia, intelligenza emotiva 
- gestione dello stress 
- approccio ecologico sociale alla promozione alla salute 

 

DOCENZE  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Date   21 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorsi di cura dal minore all’adulto 

 
 
• Date   24 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIAI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola e adozione…ne parliamo insieme 

 
• Date   16 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arcoes 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata Europea della Musicoterapia 

 
• Date   12 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’approccio ecologico sociale al disagio spirituale  

 
• Date   21-22 giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa Emmaus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quando l’adolescenza liquida prende forma 

 
• Date   6 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Italiana Gestalt 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amore e dipendenza tenuto dalla dott.ssa Mariantzela Triariko 

 
• Date   24 settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema PUA-UVT: strumenti per l’accesso, la valutazione e la pianificazione degli interventi 
socio-sanitari 

 
• Date   4 luglio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Italiana Gestalt 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’aggressività nel gioco della conquista e delle relazioni, tenuto dalla D.ssa Carmen Vazquez 
Bandin 

 
• Date   4 marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Domus de Luna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento efficace della rabbia non riconosciuta nel processo terapeutico, tenuto dalla 
dott.ssa Lorna Smith Benjamin 
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• Date   20 settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIREMP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il cambio di paradigma in ambito sanitario: l’Entaglement in Medicina e Psicologia 

 
• Date   9-10-11 maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTROMOSES Area Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mindfulness per la psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Insegnante Mindfulness 
 
• Date   8 febbraio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa Emmaus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emergenza educativa: nuovi disagi e nuove possibili soluzioni 

 
• Date   12-13 dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Psicosintesi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’autobiografia come cura di sé nell’approccio psicosintetico, tenuto dal Dr Andrea Bocconi 

 
• Date   Ott. Nov. 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di prevenzione sui Disturbi del Comportamento Alimentare per operatori del settore e 
familiari 

 
• Date   15 06 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sintesi Personale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione teorico-esperienziale sulla Core-energetica 

 
• Date   31 gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La cura e il prendersi cura 

 
• Date   28/02/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa Emmaus  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I progetti per l‘ inclusione sociale 

 
• Date   Giugno - luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro benessere interiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’ approccio creativo in psicoterapia tenuto dalla D.ssa Carla Sale Musio 
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• Date   11/12/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La qualità della cura 

 
• Date   23/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero-universitaria di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento sanitario obbligatorio rivolto ai minori 

 
• Date   14/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Save the children 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il contrasto del 
fenomeno 

 
• Date   04/06/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Romana di Terapia Familiare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La malattia: un occasione per pensare alla vita , tenuto dal Dr. P.Bucci 

 
• Date   16/17 Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Lumen Gaia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costellazioni familiari tenuto dalla D.ssa Graciela Rozenthal 

 
• Date   3/4 Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formist Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il metodo Wintrebert tenuto dal Prof. Yves Ranty  

 
• Date   24/25/26 Novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari  

• Principali materie / abilità     
professionali oggetto dello studio 

 MMPI-2 e MMPI-A: utilizzo ed interpretazione 

 
• Date                                  04/04/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione, organizzata dall’USR per la Sardegna e dell’USP di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata Provinciale per il Ben… essere dello studente 

 
• Date   05/04/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centri formativi associati -  Istituto Olistico Italiano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cambiare stile di vita: l’importanza di un equilibrato approccio alimentare, nutrizionale e 
psicologico associato ad una corretta disintossicazione e attività fisica per la tutela della salute. 

 
• Date   12/17 Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi 

 
• Date   28/29 Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro ricerca e studi in Psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione dell’EMDR nei casi di lutto 

 
• Date   06/07 Settembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di respirazione in base alla tecnica K. Buteyko 

 
• Date   21/11/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promozione della salute e problemi alcolcorrelati 

 
• Date   28/11/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione- Ufficio scolastico regionale e provinciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’educazione tra pari nella promozione della salute a scuola e nel territorio.  
Teorie, modelli ed esperienze  

• Qualifica conseguita  Coordinatore di gruppo 
 
• Date   14/11/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione- Ufficio scolastico regionale e provinciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’analisi delle transazioni e la gestione del conflitto  

• Qualifica conseguita  Coordinatore di gruppo  
 
• Date   24/11/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (SIIPE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VEDERE PER CREDERE – La forza delle immagini e delle visualizzazioni nelle induzioni e nelle 
terapie ipnotiche tenuto dal Prof. C. Loriedo 

 
• Date   22/23 Novembre 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formist – Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La diagnostica e il test dei colori di Max Luscher tenuto dal Dott. W. Orrù 

 
• Date   17/18 Dicembre 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Pubblica Istruzione- Ufficio scolastico regionale e provinciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’intelligenza emotiva: dalla mediazione del conflitto alla relazione costruttiva 

• Qualifica conseguita  Coordinatore di gruppo 
 
• Date   7/11/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Cagliari 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dello stress in situazioni di rischio tenuto dal Prof. Roger Solomon 

• Date   25/03/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione per l’EMDR Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione EMDR con bambini e adolescenti  

 
• Date   2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Arcoes 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Processi di change management e di innovazione tenuto dal Dott. Luigi Castelli- Senior 
Consultant RSO SPA (MI) 

• Qualifica conseguita   
 
• Date   03/04  dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione per l’EMDR in Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo Aziendale n. 3936 - 218235 “Applicazione dell’EMDR con bambini ” II livello 
(10 crediti E.C.M.) tenuto dalla Dott.ssa Carmen Isabel Fernandez Reveles 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua 
 
• Date   28/29 Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL 8 Cagliari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo Aziendale n. 3364 – 31954  
“L’assistenza psicologica nelle catastrofi e negli incidenti” (11 crediti E.C.M.) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua 
 
• Date   15 Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Cooperativa Soc. Koinos 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Passaggi di vita le crisi che aiutano a crescere” , condotto dalla Dott.ssa Alba Marcoli.  

• Qualifica conseguita   
 
• Date   14/15 Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Cooperativa Soc. Koinos 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio su “La fiaba come canale di accesso privilegiato al mondo emozionale del bambino”  
per un totale di 8 ore, condotto dalla Dott.ssa Alba Marcoli.  

• Qualifica conseguita   
 
• Date   Dall’11 al 12 ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL 7 di Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Formativo Aziendale n. 5939 - 139108 
“Promozione alla salute e Problemi alcolcorrelati” (13 crediti ECM) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua 
 
• Date  Da  27 al 28 marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Associazione per l’EMDR in Italia 

• Principali materie / abilità  Progetto Formativo Aziendale n. 3936 - 113315 “Applicazione dell’EMDR con bambini e 
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professionali oggetto dello studio adolescenti” (9 crediti E.C.M.) 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua 
 
• Date   Dal 21 al 26 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIDOS Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Training pratico sulle tecniche del tradizionale baby massaggio nepalese “INBMP” tenutosi nei 
Consultori familiari della ASL 8  

 
• Date   23/10 – 07.12/11 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL 8 Cagliari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Progetto Formativo Aziendale n. 3364 – 17849 
“Maltrattamento e abuso ai minori: la rilevazione degli indicatori del disagio”  

• Qualifica conseguita   Aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua 
 
• Date   Dal 31 luglio al 02 Agosto 2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.R.S.P. sas di Fernandez Reveles C. Isabel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) livello II tenuto dalla 
Dott.ssa Carmen Isabel Fernandez Reveles 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua 
 
• Date   24 luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIMI (Associazione Italiana massaggio Infantile) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Massaggio del bambino disabile” condotto dalla Dott.ssa Benedetta Costa 

 
• Date   3 e 4 maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.E.F.CO.S.T.RE. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio “due giornate sullo psicodramma analitico”, tenuto dalle dott.sse Luisa Mele 
e Paola Cecchetto 

 
• Date   Dal 19 al 22/07/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIMI (Associazione Italiana massaggio Infantile) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per insegnante di Massaggio Infantile condotto dalla Dott.ssa Benedetta Costa, per un 
totale di 30 ore 

• Qualifica conseguita  Insegnante di massaggio infantile 
 
• Date   26 febbraio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ArCoEs 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Arteterapia e disagio” condotto dal Dr. Achille de Gregorio 

 
• Date  24/29 maggio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.C..A.T. Solidarietà e A.U.S.L. 7 Carbonia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico -  sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi 
in qualità di conduttore di gruppo (50 ore complessive) 

 
• Date   1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro studi Hansel e Gretel di Torino A cura del Dr. C. Foti 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla metodologia del gioco psicologico “Il gioco per ascoltare e far crescere 
il gruppo” condotto dal DR. C. Foti. (60 ore) 

 
• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso monotematico “I gruppi di auto – mutuo aiuto” tenuto dal Dr. A. Noventa 

• Qualifica conseguita   
 
• Date   1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione al trattamento ecologico dei problemi alcolcorrelati in qualità di Co-
conduttore di gruppo (50 ore) 

• Qualifica conseguita   
 
• Date   1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società EIDOS (centro per l’intervento sistemico, di ricerca e formazione per la ricerca 
psicologica e sociale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Progetto SPS (strategia preventiva per la scuola) 

• Qualifica conseguita   
 
• Date   1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione al trattamento ecologico dei problemi alcolcorrelati (50 ore) Muravera 

• Qualifica conseguita   
 
• Date  1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio per le tossicodipendenze e Alcologia della USSL n. 14 – Portogruaro (Venezia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Training formativo in Alcologia 

• Qualifica conseguita   
 
• Date   1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Psicoterapia Familiare e  Sistemica (corso quadriennale) conseguita presso 
il Centro Studi e Terapia Relazionale  IEFCOS di Roma; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze nell’ambito dell’esercizio della psicoterapia individuale, di coppia familiare e per 
gruppi.  
 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale 
 
• Date   1989  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi psicologici presso i reparti di Pediatria e di Ostetricia 

• tipo di attività  Tirocinio volontario post lauream 
 
• Date   06 luglio 1988  
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma  
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o formazione - Abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo; 
-dall’ iscrizione al n°335 all'Albo Professionale degli Psicologi Regione Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze nell’ambito degli intervento psicologici e sociali 

 
 

Arti terapie applicate alla musica, al canto e alla fotografia  
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  buono 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di relazione e di lavoro in gruppo sia in ruoli di leadership, che di referente 
intermedio. Ottima capacità  di mediazione e di risoluzione dei conflitti nei gruppi, ottima capacità 
di riconoscimento e valorizzazione delle risorse e delle attitudini individuali.  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 1994-1997 
REFERENTE FORMATORE DEL PROGETTO SPS PER LA REGIONE SARDEGNA 
CENTRO PER L’INTERVENTO SISTEMICO, DI RICERCA E FORMAZIONE PER LA RICERCA PSICOLOGICA E SOCIALE SOCIETÀ 

EIDOS (MI) 
DAL GIUGNO 2004  
INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PROGETTO “PREVENZIONE DEL DISAGIO EMOTIVO E RELAZIONALE DEL BAMBINO 

OSPEDALIZZATO” , SETTORE PSICOSOCIALE U.O.NPI.A 
DAL 2004 AL 2007  
- COLLABORAZIONE AL PROGETTO “PATOLOGIE PSICOSOMATICHE IN ETÀ  EVOLUTIVA” IN COLLABORAZIONE CON I 

PEDIATRI DI LIBERA  SCELTA 
- COLLABORAZIONE AL PROGETTO “I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO PREVENZIONE E MODALITA’ DI INTERVENTO” 
SVOLTO PRESSO LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA MEILOGU DI CAGLIARI E DELLE 

SCUOLE ELEMENTARI DI SELARGIUS 2°CIRCOLO 
DAL 2005 AL 2008 
-COORDINAMENTO PROGETTO “COMUNICO E GIOCO, SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA” C/O DIREZIONI DIDATTICHE 

DI CAGLIARI (S.CATERINA, VIA STOCCOLMA, VIA REDIPUGLIA, VIA VENEZIA). 
DAL 2008 AL 2010 
-COORDINAMENTO PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI SPERIMENTAZIONE E 

INTERVENTO SUI DISTURBI PSICHICI (APPR. CONTR.  REG.  EURO 130.000) IN COLLABORAZIONE CON LA CLINICA NPI 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
DAL 2010 AL 2012 
-COORDINAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE “EQUILIBRI NATURALI E SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA 

EMOTIVA” IN COLLABORAZIONE CON ENTE FORESTE SARDEGNA 
-DAL 2013 A TUTT’OGGI 
COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IN DIVENIRE…” PERCORSI DI ARRICCHIMENTO E CONSAPEVOLEZZA 

DEL SE’ , RIVOLTO AI GIOVANI DAI 18 AI 25 ANNI.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA DIMESTICHEZZA NELL’USO DI PERSONAL COMPUTER, SOFTWARE INFORMATICI E DI 

ATTREZZATURE ELETTRONICHE IN GENERALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 SPICCATA ATTITUDINE PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE ANCHE COMPLESSE CON SOLUZIONI 

CREATIVE, CONIUGANDO COMPETENZE ACQUISITE NEI DIVERSI AMBITI ESPERENZIALI APPARENTEMENTE 

DISTANTI. 
 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
Cagliari, 08/09/2017             

 
 D.ssa   Loredana Garau   


