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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TARANTINI FRANCA

Telefono 706094446
Fax 0706094461

E-mail francatarantini@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 11 SETTEMBRE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 31 DICEMBRE 2002 A TUTT’OGGI DIPENDENTE  DELLA ASL 8 CAGLIARI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl8 Cagliari via Pier della Francesca

• Tipo di impiego Dirigente Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità Ha prestato la sua attività in diversi servizi. 

• Dal 16 ottobre 2013 è stata assegnata alla Direzione Sanitaria del P.O. Marino dove attualmente  
collabora prevalentemente con l’Unità Spinale Unipolare

• SerD di Quartu S. Elena e di Cagliari – via Liguria. Si è occupata di psicodiagnosi e valutazione 
finalizzata all’organizzazione del  progetto terapeutico,  di  sostegno psicologico e di  psicoterapia 
individuale,  familiare  e di  coppia a favore degli  utenti  afferenti  al  servizio.  Si è occupata  della 
progettazione  di  attività  di  prevenzione  e  di  intervento  in  una  logica  multidisciplinare  e  di 
collaborazione  con  operatori  di  altri  servizi,  collaborando  al  Plus  di  Quartu  S.Elena  per  la 
presentazione di progetti di prevenzione. Ha partecipato al Gruppo di lavoro in ordine al protocollo 
di assistenza alle Donne tossicodipendenti in gravidanza, alla ricerca sulle differenze di genere in 
collaborazione con l’Università di Sassari, alla ricerca sui comportamenti a rischio degli adolescenti 
in collaborazione con l’Università di Cagliari. Ha partecipato al Tavolo di lavoro interaziendale sulla 
violenza alle donne 

• Servizio Psicosociale del Distretto di Muravera  ha organizzato e gestito il servizio collaborando con 
il Centro di Igiene Mentale, la Neuropsichiatria Infantile ed il Consultorio dello stesso Distretto. Ha 
seguito  una  molteplicità  di  casi  afferenti  ai  suddetti  servizi  occupandosi  di  tutti  gli  aspetti 
interistituzionali  legati  al  proprio  lavoro  nel  territorio  e  rapportandosi  costruttivamente  con  la 
pluralità di equipè cui afferiva nello svolgimento delle attività peculiari alla propria disciplina
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• Date (da – a)  DAL 1 OTTOBRE 1991 AL 30 DICEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Asl 7 Carbonia 

• Tipo di impiego Dirigente Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità • • Psicologa al SerT di Iglesias e incaricata del coordinamento del settore “Prevenzione” 
dei Ser.T della Asl 7 con delibera n°1215 del 17/6/99 fino al 30.12.2002 - ASL DI 
CARBONIA. 

• Componente del Gruppo di Coordinamento per la Promozione della salute istituito 
nella  ASL 7  dal  febbraio  1998  con  l’incarico  di  Responsabile  dei  rapporti  con  il 
Provveditorato fino al  30.12.2002

• Componente  del  gruppo regionale  organizzato  dalla  RAS per  la  valutazione  e  la 
qualità nei SER.T

• Componente del comitato tecnico e scientifico dell’accordo di programma tra Azienda 
Sanitaria Locale, comuni del territorio del Sulcis-Iglesiente e Ministero di Grazia e 
Giustizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Laurea in Psicologia nel 1983 conseguita presso l’Università degli Studi di Padova
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Qualifica conseguita

Formazione permanente

Iscritta all'Ordine degli Psicologi dal 1989 e abilitata all'esercizio della Psicoterapia. 
Attività pluriennale di formazione in psicoterapia di gruppo e relazionale.
Psicoterapeuta ad indirizzo relazionale.

Psicologa – Psicoterapeuta 

Ha sempre curato la formazione permanente e nel corso degli anni ha acquisito competenze su 
tecniche specifiche di intervento in psicoterapia e psicodiagnostica. 

Ha frequentato dal 2002 una molteplicità di seminari,  corsi e convegni al fine di conseguire i 
crediti  ECM in regola con quanto prescritto dalla legge in merito. Tra i tanti si segnalano:
Corso Monografico di Ipnosi Sistemica di 50 ore (Cagliari, settembre ottobre 2012)
Progetto formativo “La terapia ricostruttiva interpersonale” (Asl 8, 27 e 28 aprile 2012) 
Corso di 53 ore su “Il lavoro di rete nel contrasto alla violenza di genere” organizzato dalla ASL 8 
marzo – giugno 2011
Progetto formativo 22 ore su “MMPI-2 e MMPI-A utilizzo ed interpretazione (Asl 8, maggio 2010)
Corso base di psicologia delle emergenze (Fordongianus 3-4 settembre 2009)
Allievo didatta nel Corso quadriennale di specializzazione in terapia della famiglia (IIPR Cagliari 
2003/2004/2005/2006) (1200 ore febbraio 2003 – dicembre 2006)
Basic Training Part1(30h) in Eye Movement Desensitization and Reprocessing “EMDR” (Cagliari 
1-3 Marzo 2002)
Corso di formazione di 93 ore in “Cure Palliative” (S.Margherita di Pula settembre – novembre 
2001)
Corso di formazione di 120 ore 7th Summer Course European Training Consortium in Public Health 
“Strategies for Health in Europe. Health Promotion and Research (Cagliari, 4-23.08.97)

• Didattica È stata incaricata di diversi insegnamenti sia in ambito universitario che per differenti enti. 
Recentemente si è occupata di tenere corsi sulla comunicazione efficace per la Asl 6 - Sanluri, 
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la Asl 8- Cagliari  e per la Asl 7 - Carbonia
Progettazione e Conduzione di un corso accreditato ECM per dirigenti e operatori ASL sui temi 
della relazione professionale efficace, 45 ore formative, Asl 7 – Carbonia (Ca)  (anno 2010)
Progettazione e Conduzione di 4 corsi accreditati ECM per dirigenti e operatori ASL sul tema: I 
processi del cambiamento: aspetti processuali e relazionali 160 ore formative, Asl 6 – 
Sanluri (Ca)  (ottobre 2009, novembre 2010)
Progettazione e Conduzione di 4 corsi accreditati ECM per dirigenti e operatori ASL sui temi 
della relazione professionale efficace, 180 ore formative, Asl 6 – Sanluri (Ca)  (marzo 2007, 
2008)
Progettazione e Conduzione di 2 corsi accreditati ECM per dirigenti e operatori ASL sui temi della 
comunicazione interpersonale, 64 ore formative, Asl 8 (novembre 2006 – dicembre 2006)
Progettazione e Conduzione di 3 corsi accreditati ECM per dirigenti e operatori URP sui temi 
della comunicazione interpersonale, 120 ore formative, Asl 8 (ottobre 2004 – gennaio 2005)

Nell’ambito della convenzione tra l’ASL 8 e l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di 
Neuroscienze, ha collaborato al Master in Medicina delle Tossicodipendenze, a.a.2004-2005;
2005-2006; attraverso l’insegnamento di“La progettazione e valutazione degli interventi” 
e l’attività di tutor aziendale per i corsisti. 
Psicologia  dello sviluppo  e dell’educazione,  Università  degli  Studi  di  Cagliari,  Facoltà  di 
Medicina e Chirurgia  – Corso di Laurea in Scienze e Tecnica dello Sport, a.a.2003-2004; 2004-
2005; 2005-2006.
Elementi  di  psicologia  clinica,  Università  degli  Studi  di  Cagliari,  Facoltà  di  Scienze  della 
Formazione – Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche applicate all’apprendimento 
alla comunicazione ed alla salute psicosociale, a.a.2002-2003
Didatta e supervisore dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale

• Pubblicazioni Exploring components and correlates of satisfaction in an outpatient drug addiction service, in: 
Italian Jornal on Addiction, 2 n°5-6, 2012
Caratteristiche psicologiche dei giovani che praticano sport estremi. in Movimento, 27, 33-
42/2011.
La ricerca sui comportamenti di salute per la progettazione di interventi di promozione della 
salute: il caso della Sardegna, in: Psicologia della salute, n° 2/2007
Tossicodipendenza il significato sociale del sintomo, in: Rivista di Psicoterapia Relazionale, 
23,2006 
La prevenzione delle tossicodipendenze: analisi critica e possibilità di sviluppo, in A. Salvini 
(eds) Droghe. Tossicofilie e tossicodipendenze UTET, 2002.
Il progetto terapeutico nel servizio per le tossicodipendenze (Ser.T). Strategie di prevenzione,
modalità di trattamento e valutazione degli interventi. in A. Salvini L. Zanellato (eds) Psicologia 
clinica e Tossicodipendenza, Roma, Lombardo, 1998, 
Indicatori per la valutazione dell'efficacia di un programma di intervento: un'indagine esplorativa 
nel settore delle tossicodipendenze, in: Bollettino di Psicologia Applicata, 213, 1995, 
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PRIMA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

 IN TUTTI I SERVIZI IN CUI HA LAVORATO HA CONTRIBUITO A COSTRUIRE UNA ADEGUATA DINAMICA RELAZIONALE E 
COMUNICATIVA, PRESTANDO LA PROPRIA ATTENZIONE SIA ALLE PROBLEMATICHE DELL’UTENZA CHE ALLA FUNZIONALITÀ 
DEL GRUPPO OPERATIVO.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizza pacchetto informatico per elaborazione testi, fogli di
calcolo e analisi statistiche, nonché programmi per la navigazione in internet

ULTERIORI INFORMAZIONI

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

Data, 19 giugno 2014                                                                        Firma __________________________________
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