
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 CARCANGIU PATRIZIA

Indirizzo VIA DEI VALENZANI, SN, 09100 Cagliari (CA)
Telefono 070 6096327  070 6096300

Fax 070 6096347
E-mail patriziacarcangiu@asl8cagliari.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13.10.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01.05.1996 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL 8 di Cagliari 09100 Cagliari (CA)

• Tipo di azienda o settore Ser.D.
• Tipo di impiego Psicologo - Psicoterapeuta Dirigente di 1° livello

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo - Psicoterapeuta

• Date (da – a) 22.10.1990 – 30.04.1996
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL  15 di Guspini

• Tipo di azienda o settore Ser.T.
• Tipo di impiego Psicologo collaboratore in ruolo

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo - Psicoterapeuta

• Date (da – a) 02.04.1990 – 21.10.1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
USL 22 di Quartu S.E.

• Tipo di azienda o settore Servizio di Neuropsichiatria Infantile
• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo 

• Date (da – a) Anno scolastico 1991/1992

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USL 21 di Cagliari

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione professionale
• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione
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• Date (da – a) Anno scolastico 1989/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

USL 20 di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore Scuola “M.di Piemonte” 
• Tipo di impiego Docente nel corso per infermieri professionali 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dall’ A.A. 1989/1990 all’ A.A. 1992/1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teorie e tecniche di psicoterapia comportamentale - cognitiva

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva- Comportamentale

• Date (da – a) Dall’ A.A. 1983/1984 all’A.A. 1997/1988

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi “La Sapienza” 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia generale I-II,  psicologia dell’età evolutiva I-II, psicologia fisiologica I-II, tecniche di  
indagine  della  personalità  I-II,  psicopatologia  generale  dell’età  evolutiva,  neuropsichiatria 
infantile, teorie e tecniche dei test, psicologia clinica, teoria della personalità, inglese, statistica  
psicometrica

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia clinica – indirizzo applicativo conseguita il 22.11.1988

• Date (da – a)  Nei giorni 9-10-11.05.2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 “Mindfulness per la psicoterapia” tenutosi a Roma 

• Date (da – a) Nei giorni 26-27-28.03.2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“Aspetti  neurobiologici  e  clinici  del  cocainismo:il  trattamento  psicoterapico  cognitivo-
comportamentale e la prevenzione delle ricadute (Edizione1) tenutosi a Cagliari 

• Date (da – a) Nei giorni 17-18-19.05.2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“MMPI-2 e MMPI-A: utilizzo ed interpretazione (Edizione 1)”  tenutosi a Selargius (CA) 

• Date (da – a) Nei giorni 13-14.11.2010 e 4-5.12.2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione “Psicodiagnosi per l’età adulta: l’ottica Cognitiva-Comportamentale” svolto 
ad Ancona (totale di 32 ore)

• Date (da – a) Dal 2.12.2010 al 20.01.2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“Formazione sulla facilitazione di gruppi non terapeutici con l’approccio centrato sulla persona 
(Edizione 1)”  

• Date (da – a) Nell’anno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“Corso di formazione sul tabagismo”  
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• Date (da – a) 

 •  Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Dal 12.10.1992 al 12.02.1993

Corso “La clinica del cocainismo: valutazione e trattamento” tenutosi a Padova (totale 24 ore)

• Date (da – a) Nei giorni 15-16-17.03.2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“Workshop  Eye  Movement  Desensitization  and  Reprocessing  (EMDR)  Parte  I”  tenutosi  a 
Selargius (CA) 

• Date (da – a) Dal 27 al 29.04.2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“Integrazione di competenze proprie del colloquio motivazionale nell’attività corrente del Servizio 
per le Tossicodipendenze” tenutosi a Cagliari dal 27 al 29.04.2005 

                                    
• Date (da – a) Nei mesi di Ottobre-Novembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso informatica di base “Windows 2000 Word 2000” (totale di 22 ore) tenutosi a Cagliari 

• Date (da – a) Nelle giornate del 7-8.05.2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
“Il gioco d’azzardo patologico: il fenomeno e le possibilità di intervento” tenutosi a Quartu (CA)  

• Date (da – a) Dal 27 Ottobre al 7 Novembre 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
General English Course at the International Language Academy, tenutosi a Washington

• Date (da – a) Nell’ A.A. 1995/1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso Base di Psicodramma per Operatori nei Servizi Pubblici a Cagliari (totale di 180 ore).

• Date (da – a) Dal 12.10.1992 al 12.02.1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di lingua inglese (livello false beginnes part 1) tenutosi a Cagliari 

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE FRANCESE - INGLESE - SPAGNOLO

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

 • Capacità di scrittura BUONO

  • Capacità di espressione orale BUONO

INGLESE

                            • Capacità di lettura BUONO

                         • Capacità di scrittura BUONO

  • Capacità di espressione orale BUONO
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SPAGNOLO

                            • Capacità di lettura ELEMENTARE

                         • 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.

Capacità di comunicare e motivare  l’equipe di lavoro al raggiungimento degli obiettivi.
Capacità di instaurare relazioni costruttive con gli interlocutori interni ed esterni con la tendenza  
a creare un clima positivo e collaborativo all’interno del gruppo di lavoro evitando di generare 
conflitti.

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.

Capacità  di  organizzare  autonomamente  il  lavoro,  definendo  priorità  e  assumendo 
responsabilità.
Accuratezza e professionalità nell’adempimento degli impegni clinici e organizzativi assolti con 
puntualità.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buone conoscenze informatiche di microsoft office,  acquisite in seguito alla frequentazione del 
corso nel 2004 e all’uso quotidiano del P.C.  nel contesto lavorativo.

ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione in qualità di relatore a 5 congressi/convegni di carattere scientifico:  
 Corso  di  aggiornamento  “Tossicodipendenza  infezione  da  HIV  nell’adolescenza” 

tenutosi a Pula (CA) nei giorni 22.23.24 e 30.31 del Maggio 1998

 Conferenza  “Il problema Tossicodipendenza: verso un ruolo possibile del medico di 
medicina generale” tenutosi a Nuoro il 6 Dicembre 1997

 Corso di aggiornamento per Operatori di Prevenzione in strada “Tossicodipendenza e 
infezione da HIV” tenutosi a Cagliari nei giorni 4.5.6. e 11.12.10 Ottobre 1997

 Corso  di  formazione  per  docenti  referenti  “Sessualità  e  dipendenze  nel  mondo 
relazionale dell’adolescente” tenutosi a Elmas (CA) il 19.20. Maggio 1997

 II  Conferenza “Il  problema Tossicodipendenza: dalla richiesta alla proposta d’aiuto” 
tenutosi a Quartu S.E. in data 30 Settembre e 1 Ottobre 1995

ALLEGATI Vedi in allegato gli eventi formativi frequentati in qualità di auditore

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

Data     16.07.2014                                                                                                                          Firma     Patrizia Carcangiu
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In qualità di discente: partecipazione a circa 100 eventi formativi (congressi, convegni, seminari, corsi di 
formazione, giornate di studio, supervisioni cliniche)

- Partecipazione  in  qualità  di  coordinatore  “Tossicodipendenza  e  infezione  da  HIV:  corso  di  
aggiornamento  per  Operatori  di  Prevenzione  in  Strada”  tenutosi  a  Cagliari  nei  giorni  5-5-6-11-
12.10.1997

- Convegno  di  studio:  “Il  Dipartimento  di  Psicologia  nelle  aziende  USL  della  Sardegna:  un  obiettivo  
possibile” tenutosi a Cagliari il 5.06.1998

- Responsabile del corso per il progetto “Intervento strutturato di prevenzione della tossicodipendenza,  
alcoldipendenza e del disagio giovanile” tenutosi a Pula (CA) il 22-3-24-30-31.05.1998

- Corso di formazione “Il lavoro di équipe interdisciplinare della durata di 16 ore nel Maggio 2000
- Partecipazione al seminario di studio “Aspetti psicologici dei programmi di intervento di Ser.T. ” tenutosi  

a Oristano il 19.05.2000
- Partecipazione al seminario di studio “Lo psicologo nei  trattamenti  riabilitativi:  strategie a confronto”  

tenutosi a Guspini (CA) il 6.09.2000
- Partecipazione  giornata  di  studio  “Ragazza  interrotte:  anoressia  e  bulimia.  Aspetti  socio-culturali  e  

psico-biologici dei disturbi dell’alimentazione tenutosi a Cagliari il 23.11.2001
- Seminario “Arteterapia e Disagio” tenutosi a Cagliari il 26.2.2001
- Convegno  “Visibilità  della  Psicologia  e  interventi  degli  psicologi  in  Sardegna”  tenutosi  a  Cagliari  il  

20.10.2000
- Seminario di studio “Lo psicologo nei trattamenti riabilitativi: strategie a confronto” tenutosi a Guspini  

(CA) il 6.10.2000
- Seminario di studio “L’intervento psicologico nei Ser.T. tenutosi a Macomer (NU) 10.03.2000
- Riunione della S.I.T.C.C. tenutosi a Cagliari il 26.02.2001
- Gruppo di studio “Programmazione dell’attività di progettazione e ricerca nei Ser.T.” tenutosi a Carbonia  

il 20.11.2001
- Seminario di studio “Programmazione ed organizzazione degli  interventi  psicologici  approfondimenti”  

tenutosi a Oristano il 28.09.2001
- Evento  “L’accreditamento  del  professionista  e  dei  servizi  psicologici  nel  S.S.N.-  la  valutazione  di  

efficacia nell’attività dello psicologo” tenutosi a Cagliari in data 27-28.06.2003
- Seminario di studio “Psicologia e organizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri” tenutosi a Cagliari il  

3.10.2003
- Seminario di  aggiornamento “Prestazioni  dello psicologo e servizio di psicologia” tenutosi a Cagliari  

l’11.06.2003
- Seminario di aggiornamento “Modelli  organizzativi  per un servizio di psicologia” tenutosi a Cagliari il  

14.05.2003
- Seminario di studio “La realizzazione della sanità:ruolo dello psicologo” tenutosi a Cagliari il 16.04.2003
- Seminario “Il processo di aziendalizzazione e le attività psicologiche nel S.S.N. Problemi organizzativi e  

gestionali – La valutazione di efficacia nell’operatività dello psicologo” tenutosi a Cagliari l’11-04.2003
- Seminario  di  studio  “Servizi  territoriali  ospedalieri  e  Servizio  psicosociale”  tenutosi  a  Cagliari  il  

14.03.2003
- Seminario  di  aggiornamento  “Interventi  psicologici  e  attività  di  prevenzione”  tenutosi  a  Cagliari  il  

9.02.2006
- Convegno nazionale “Aggiornamenti  nella terapia delle tossicodipendenze” tenutosi  a Cagliari  il  29-

31.01.2014
- Seminario “Il gigante addormentato. Aspetti relazionali e terapia sistemica della depressione” tenutosi a  

Cagliari 1.10.2004
- Corso  “Ruoli  ed  integrazione  tra  i  professionisti  del  Ser.T.  nella  conoscenza  e  nella  gestione  

farmacologica della dipendenza da oppiacei tenutosi a Oristano il 15.06.2004
- Seminario di aggiornamento “Riflessioni e valutazione sulla bozza dei piani sanitari e sociali della  R.A.S  

tenutosi a Ula Tirso in data 15.12.2004
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- Incontro- dibattito  “Follia e crimine castigo e cura” tenutosi a Cagliari il 14.03.2005
- Seminario “Svantaggio sociale e marcato del lavoro” tenutosi a Cagliari il 28.10.2005
- Convegno “Il sostegno alla genitorialità nel consultorio familiare” tenutosi a Cagliari in data 26.05.2006
- Congresso  internazionale  “Obsessive-compulsive  disorder:  theoretical  models,  research  data,  

perspectives of treatment. Towards a new understanding of OCD” tenutosi a Roma il 5.10.2006
- Convegno “Giornata di studio e confronto sui programmi di inclusione sociale” tenutosi a Cagliari in data  

11.01.2007
- Congresso regionale “Il problema tabagismo. Strategia di controllo multidisciplinare” tenutosi a Cagliari  

il 3.11.2007
- Seminario “La diagnostica e il Test dei colori di Max Luscher” tenutosi a Cagliari il 22-23.11.2007
- 1° Simposio di chirurgia laparoscopica: indicazioni, vantaggi, limiti e risultati” tenutosi a Cagliari il  6-

7.12.2007
- Convegno “Minori e comunità-accoglienza e dintorni” tenutosi a Cagliari il 30.05.2008
- “Rapporto Regionale sullo stato delle dipendenze patologiche” tenutosi a Cagliari il 23.06.2008
- XIV Congresso nazionale della SITCC – “Terapia cognitiva nell’età evolutiva” svoltosi a Baia Chia (CA)  

in data 24.10.2008
- Seminario  “Anoressia  mentale:  la  complessità  dell’intervento  terapeutico”  svoltosi  a  Cagliari  il  

14.11.2008
- Seminario “La relazione che cambia: le 100 facce umane e tecniche della relazione terapeutica” svoltosi  

a Cagliari il 5.11.2010
- Corso  di  formazione  “Psicodiagnosi  per  l’età  adulta:  l’ottica  Cognitiva-Comportamentale”  svolto  ad  

Ancona nelle giornate 13-14.11.2010 e 4-5.12.2010 (totale di 32 ore)
- Evento  formativo  “L’infanzia  ferita  e  i  gravi  disturbi  di  personalità”  tenutosi  a  Pirri  (CA)  in  data 

11.03.2013
- Progetto  formativo  “Violenza  di  genere:  un  fenomeno  in  costante  crescita”  tenutosi  a  Cagliari  il  

19.06.2013 (totale 10 ore)
- Seminario  “Prevenzione  dipendenze  e  nuovi  stili  di  consumo”  tenuto  a  Cagliari  nei  giorni   7-13-

21.02.2014
- Workshop “Il disturbo borderline di personalità. La dialectical behaviour therapy” tenutosi a Cagliari nei  

giorni  14-16.02.2014
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Eventi formativi (ECM)

-  “L’accreditamento del professionista e dei servizi psicologici nel S.S.N. – La valutazione di efficacia 
nell’attività dello psicologo” tenutosi a Cagliari il 28-29.06.2003 (12)

- “Aggiornamenti nella terapia delle tossicodipendenze” tenutosi a Cagliari dal 29 al 31.01.2004 (crediti  
13)

-  “Ruoli ed integrazione tra i professionisti del Ser.T. nella conoscenza e nella gestione farmacologica  
della dipendenza da oppiacei” tenutosi a Oristano il 15.06.2004 (6)

-  “Il significato della malattia nella famiglia dalla psicosomatica alla psicopatologia in un’ottica sistemico-
relazionale” tenutosi a Cagliari il 22.10.2004 (5 E.C.M.)

-  “Il gigante addormentato. Aspetti relazionali e terapia sistemica della depressione” tenutosi a Cagliari il  
3.11.2004 (5)

-  “Strategie riabilitative nel paziente neoplastico: importanza degli aspetti psicologici e relazionali per la  
definizione del progetto riabilitativo” tenutosi a Cagliari il 22-23.11.2005 (7)

-  “Introduzione alla psicoterapia bionomica” tenutosi a Cagliari il 26-27.09.2005 (9)
- “Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Parte I” tenutosi a Selargius (CA)  

il15-16-17.03.2006 (17)
- “L’intervento psicologico con la persona grave obesa: la valutazione diagnostica e la presa in carico”  

tenutosi a Cagliari il 7.12.2007 (5)
- “La clinica del cocainismo:la valutazione e trattamento” tenutosi a Padova il 29-30.11 al 1.12.2007 (29)
- “Terapia cognitiva nell’adulto” tenutosi a Baia di Chia (CA) il 25.10.2008 (7)
- “Terapia cognitiva nell’età evolutiva” tenutosi a Baia Chia il 24.10.2008 (6)
- “Psicodiagnosi per l’età adulta in ottica cognitivo comportamentale” tenutosi ad Ancona dal 13.11.2010 

al 5.12.2010 (25)
-  “Supervisione  organizzativa  al  Serd  di  via  dei  Valenzani  (Edizione  2)  tenutosi  Cagliari  in  diverse 

giornate dell’anno 2010-2011
- “La sicurezza del paziente e il rischio clinico (Edizione 15)” tenutosi a Selargius (CA) l’ 11.12.2012  (4) 
-  “La psicologia e i livelli essenziali di assistenza. La valutazione di esito dei trattamenti psicologici del  

SSN: il sistema core (Edizione1)” tenutosi a Cagliari 11.05.2012 (6)
- “L’infanzia ferita e i gravi disturbi di personalità” tenutosi a Cagliari l’11.03.2013 (3)
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