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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  GUAGENTI   MANUELA 
Indirizzo  CONSULTORIO  FAMILIARE CAPOTERRA VIA LOMBARDIA 

09012    Capoterra 
Telefono   070 721477 

Fax  070 721477 
E-mail  manuelaguagenti@asl8cagliari.it 

  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25.03.1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 16.03.2009 A TUTT’OGGI   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare Capoterra 
• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  Psicologo   
 

• Date (da – a)  DAL  01.10.95 AL 14.03.2009  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl 6 Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare s. Gavino 
• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  Psicologo    
 
 

Date ( da-a)  Dal  01.03.1990 al 30.09.1995 
          nome  e indirizzo datore  di lavoro        USL 15 Guspini 

Tipo di azienda e settore  Consultorio familiare San Gavino 
Tipo di impiego  a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologo Collaboratore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
2013-2014   Apsia           Corso di  aggiornamento clinico e teorico  
2012 Asl Cagliari  Percorso aziendale “violenza di genere” 
2011 Aidos  Seminari “Donne in transizione in culture e società diverse” 
2011 Asl Cagliari  Evento formativo “ il lavoro di rete nel contrasto alla violenza di genere” 
2010 Apsia  Evento formativo “Il restauro della fiducia: ambiente e processi di crescita” 
2008-2009 Apsia  Seminari “ Identità e cambiamento nel processo terapeutico” 
2008 Apsia  Evento formativo “Il corpo adolescente : risorse evolutive e rischio psicopatologico” 
2008 Asl Sanluri  Progetto aziendale “dal pre al post natale.:l’integrazione delle equipes e della presa in carico 
2007 Asl Sanluri  Corso di formazione  “ Il gioco d’azzardo patologico” 
2006-2007 Apsia  Seminari “ La comunicazione e supervisione dell’esperienza clinica” 
2004 Apsia  Evento formativo “ Il bambino nella conflittualità genitoriale 
2003 Provincia di Cagliari  Progetto  per la sensibilizzazione , prevenzione, interventi contro i maltrattamenti , violenza e 

abuso ai minori  “Dimensione Bambino” 
2003 Asl Sanluri  Progetto formativo aziendale  “L’assistenza psicologica nelle catastrofi e negli incidenti” 
2000-2001 Regione Sardegna   Corso di formazione per gli operatori dei consultori :l’impegno dei consultori per gli adolescenti 
2001 C.A.M  Corso di formazione per operatori dell’affido familiare :”progetto affido zonale” 
1998 Centro studi Hansel e Gretel  Corso di formazione “La perizia psicologica  nei casi di reati sessuali ai danni dei minori” 
1996-2000 Apsia  Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva  
1995-1997 Regione Sardegna  Progetto interregionale per le politiche sociali , la  famiglia e l’infanzia  
1995 C.A.M  Corso di formazione  per operatori dell’affido familiare 
1995   Abilitazione  all’ all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 
1993-1994-1995 Apsia  Seminari di formazione psicodinamica dell’età evolutiva 
1994 Usl  15 Guspini  Corso di aggiornamento “ Pedagogia e didattica della sessualità” 
1992-1993 A.S.N.E  Seminari di formazione psicodinamica  “Metodologia Istituzionale” 
1993  Iscrizione  al n.211   all ‘Albo Psicologi  della Sardegna 
1991 Scuola formazione 
psicosomatica  e psicoprofilasi 
ostetrica 

 Corso di formazione “Psicosomatica e psicoprofillassi ostetrica 

1988  Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo, presso ‘l’Uniiversità degli Studi di Roma la Sapienza 
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PRIMA LINGUA  FRANCESE 
 

ALTRE LINGUE   
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
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. 

 BUONE CAPACITÀ ACQUISITE  ATTRAVERSO LE ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE  DI BASE   NELL’USO DEL COMPUTER 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

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

ecc. ] 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data _____18 APRILE 2014                                                                         Firma __________________________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


