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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTORU ALBERTO 

Indirizzo  VIA  ROMAGNA 16,  CAGLIARI 

Telefono  07047443446 (lavoro) 

Fax   

E-mail  albertosantoruasl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27 GENNAIO 1954 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  MAGGIO 1991  - A  OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8  (proveniente dalla  ex  USL 21) -   Selargius (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile SSD , Servizio di Riabilitazione Residenzialità/Semiresidenzialità  

 

 

     Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo, conseguita presso l’ Università “La        

     Sapienza”di Roma 

                                                                         Specializzazione quadriennale in Psicoterapia (SIIPE Roma) riconosciuta dal                 

                                                                         MURST (equipollenza ex art.3 e art.35) 

                                                                       

                                                                      Corsi  annuali/biennali: 

                                                                                              

 

 

 

  

 

 

 -dal 6/10/1997 al 26/05/1998 

 Istituto di Gruppo Analisi di Roma 

 “Tornare a casa” :  competenze relazionali e manageriali per la gestione delle strutture       

 comunitarie residenziali e la loro integrazione nel territorio 

 

-dal 15/12/1998  al 24/06/1999 

  

 

 

 

 

  Istituto di Gruppo Analisi di Roma 

 “On the road” : l’integrazione dei Servizi, in un’ottica di  progettazione e controllo della Qualità 

 

-dal 18/12/2000 al 18/06/2001 

 Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della regione Lazio 

 “Centri diurni ad orientamento cognitivo:teoria e prassi” 
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                                                                        -dal 18/01/2000 al 13/12/2001 

                                                                         Prof. Carmine Saccu (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare) 

                                                                         “Presa in carico dei pazienti psicotici gravi” 
                                                                                    

                                                                                         -dal 20/01/2004 al 14/12/2004 

                                                                                           Istituto di Gruppo Analisi di Roma 

                                                                         “La Sosta “: “Conduzione del lavoro in gruppo e per progetti” 

                                                                                “La Sosta 1“: “ Metodi e tecniche di  conduzione di gruppi terapeutici”  

                                                                                                                      

     Corsi avanzati con esperti di livello internazionale (multi sessioni):  
 

• Il trattamento del disturbo ossessivo compulsivo (R. Wilson);  

• Il trattamento degli attacchi di panico (R. Wilson);  

• Pensiero magico e pensiero realistico nel trattamento dell’ansia (S.Signer 

Fischer);  

• Tre voci sulla Psicoterapia Breve (J.Zeig,C. Loriedo, G. Nardone);  

• L’utilizzazione della creatività del terapeuta nell’ipnosi e nella Psicoterapia 

ericksoniana (Brent Geary);  

• Utilizzazione dell’ipnosi in medicina psicosomatica e 

sessuologia.(G.Abraham)  

• Focalizzare la trance (Betty Alice Erickson);  

• Tecniche di impact therapy per il trattamento di individui, gruppi, coppie e 

famiglie (Danie Beaulieu);  

• La programmazione dell’intervento (Jeffrey Zeig);  

• EMDR 1° livello (R. Solomon).  

 

 

   Corsi  intensivi di formazione specifica (multi sessioni) 

 

• Trattamento Psicoeducazionale integrato in riabilitazione psichiatrica  

                 Casacchia M.; Roncone R. – Università L’Aquila 

• Metodologie di prevenzione per gli psicologi del Servizio Tutela Salute 

Mentale – Sipsot   

• Programmazione, valutazione e  miglioramento continuo della qualità 

dell’assistenza Psichiatrica” Azienda U.S.L. n° 8 Cagliari ;  

• Nuove forme di integrazione tra medicina di base e servizi di salute mentale-   

Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica 

 

    Ha partecipato inoltre a numerosi Corsi, Workshop e Congressi, a livello     

    locale e nazionale, inerenti alle tematiche della salute mentale e degli  

   interventi terapeutici riabilitativi 

 

                                                                    

 

                                                                       

 

 

 

 

  Dal 1983-1989  è stato docente di ruolo (MPI). Nell’anno scolastico 89-90 ha avuto         

  l’incarico di  vice rettore del Convitto Nazionale di Cagliari 

                                                                       

                                                                    Nel 1991, vincitore di concorso, viene assunto in ruolo, presso la ex USL n.21,                          

                                                                    come  Psicologo    e lavora presso il CMAS (serv.  tossicodipendenze) di  Cagliari 

                                                                    Dal 1992 al 8.02.1998 presta servizio presso l’Ospedale Psichiatrico di  Cagliari    

                                                                    dove ha collaborato attivamente ai progetti di dimissione dei pazienti ricoverati.  

                                                                       

                                                                     Dal 1998 ha assolto alle funzioni di  coordinamento dell’area di riabilitazione       

                                                                     psicosociale della Comunità Terapeutica psichiatrica di Quartu S.E.  

. 
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                                                                          Nel 2004 ha ricevuto l’incarico di alta specializzazione “Studio e verifica delle    

                                                                          attività psicologiche di riabilitazione”.                                                                

                                                                          Dal 2007 ha lavorato al CSM di Quartu S.Elena e ha elaborato un protocollo di         

                                                                          intervento psicoterapico di gruppo a tempo definito per persone con disturbi         

                                                                          d'ansia  e proseguito gli interventi abilitativi e psicoterapici di gruppo per persone 

                                                                         con disturbi   mentali gravi. 

                                                                       

                                                                         Ha svolto funzioni di psicologo convenzionato presso l'Areonautica M. di Cagliari       

                                                                         dall'anno 2000 al 2003 e presso la Marina M. di Cagliari dall'anno 2001 al 2005.  

                                                                       

                                                                          Negli anni 2009-2011 è stato membro della commissione tecnica regionale per la                            

                                                                         Salute Mentale      

                                                                       

                                                                         Da marzo 2012 è Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Servizio           

                                                                         di Riabilitazione e Residenzialità/Semiresidenzialità” afferente al Dipartimento di          

                                                                         Salute Mentale. 

 
                                                           

 
INSEGNAMENTO E PUBBLICAZIONI 
 

    Ha  svolto funzioni di relatore-formatore  in  numerosi corsi  e convegni aventi come     

    oggetto interventi riabilitativi e psicoterapici nell’area della salute mentale,   

    organizzati dalla ASL Cagliari , dall’Università e da Società accreditate e curato      

    alcune  pubblicazioni su riviste locali e nazionali sugli stessi temi.  

                                                                      In particolare come docente in  percorsi formativi  ecm ASL Cagliari segnala i                      

                                                                      seguenti corsi multi sessioni: 

                                                  - “Intervento psicoterapico di gruppo a tempo definito per     persone con 

                                                                       disturbi d’ansia.  2012  

                                                       -  Training  di gruppo per le abilità meta-cognitive interpersonali e sociali nel  

                                                                        paziente grave. Cagliari, 2012 - 2013    

                                                                     - Corso Residenzialità leggera. Cagliari, 2014     

                                                                     - Corso Costruire progetti  in riabilitazione. Cagliari,  2014                                          
    - Incontri tematici DSM: Interventi con i gruppi. Cagliari 2012; Residenzialità    

       e inclusione sociale. Cagliari, 2012 

        

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 
     PRIMA LINGUA: ITALANO                                                                             

                                                                                  

              ALTRE LINGUE:                                         FRANCESE 

                                                                                 INGLESE 
                            

   
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


