
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CLAUDETTI GIUSTINO

Indirizzo  CSM CA A, VIA ROMAGNA16, 091 00, CAGLIARI, ITALIA

Telefono  070 47443439
Fax  070 47443410

E-mail GIUSTINOCLAUDETTI@ASL8CAGLIARI.IT

Nazionalità italiana

Data di nascita 8 – 2 - 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Da maggio 1989  a tutt'oggi
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASL 8 - Centro di Salute Mentale "CA A" , DSM -  Cagliari, via 
Romagna 16 (proveniente da USL 20, Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente psicologo psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo clinico.  Psicoterapia individuale e di gruppi multi-
familiari. 

Dal 2004 ad oggi
Incarico di alta specializzazione  “riabilitazione attraverso l'arte-
terapia ”

• Date (da – a) DAL   1983 al 1986
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Unità Sanitaria Locale 20, Cagliari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego convenzione

principali mansioni e responsabilità  Docente di Psicologia in corsi formazione per infermieri 
professionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

laurea in psicologia conseguita presso l'università di Roma il
22/06/1983 (110 e lode)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Claudetti Giustino  ]



Altri titoli di studio  e professionali   :  

Ha svolto costante attività di formazione ed aggiornamento , 
partecipando a corsi su tematiche inerenti la salute mentale, la 
psicoterapia, la psicodiagnostica e la riabilitazione, tra i quali:

•  specializzazione in psicoterapia psicoanalitica conseguita
             presso l'istituto di psicoanalisi di Cagliari il30/06/2003 

• corso triennale di musicoterapia conseguito nel 2003

• seminari di formazione psicoanalitica presso l'istituto di
           psicoanalisi di Cagliari dal 1994 al 1997

• seminari di supervisione psicodinamicain piccolo gruppo 
per un totale di 25 seminari presso il CSM Ca.est dal 1997 
al 1999

• supervisione quadrienale presso il CSM Ca.est conclusa
            nel 2002 condotta dal prof. C.Saccu (scuola romana di 
psicoterapia familiare)

• meeting clinici sui disturbi di personalità ad orientamento
            psicodinamico,tre lezioni magistrali e nove incontri di
            supervisione clinica

• ottobre 2003 dicembre 2004 corso di formazione"salute
           mentale,residenzialità,riabilitazione,integrazione dei servizi 
DSM ass.n.1 trieste(sette incontri nel maggio 2004)
              

• dal 15/12/98 al 24/06/99,  “On the road”: l'integrazione dei 
Servizi in un'ottica di progetazione e controllo della 
qualità”, Istituto di Gruppo Analisi di Roma 

• partecipazione a due congressi nazionali di riabilitazione
           psichiatrica Sirp nel 2000(Montecatini) e nel 2002(Fiuggi)
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PRIMA LINGUA Francese

ALTRE LINGUE

 FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione orale  elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE O [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Competenze informatiche di base 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

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

Data      25-03-2014                                                                  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

 


