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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  Fabrizia Casula 

Indirizzo sede di lavoro  Via Cavour n° 34 - 09045  Quartu S. Elena (CA) - 

Telefono  070 6097661 

Fax  070 6097666 

E-mail  fabriziacasula@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 GIUGNO 1963 

 

- Iscritta all’Albo Professionale dell’ Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna dal 

1993 (n° 261) 

- Abilitata all’esercizio della psicoterapia dal 1994 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   16 MARZO 2009 - TUTT’ OGGI 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl8 - Ser.D. - Via Cavour n° 34 - 09045  Quartu S. Elena (CA) - 

• Tipo di azienda o settore  Sanita’ 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato 

Dirigente Psicologo 

 

• Date (da – a)   01 GENNAIO 1993 - 15 MARZO 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl7 - Ser.D. - Via Trento - 09013 Carbonia (CA) - 

• Tipo di azienda o settore  Sanita’ 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo 

 

• Date (da – a)   09 SETTEMBRE 1991 - 31 DICEMBRE 1992 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl7 - Ser.D. - Via Trento - 09013 Carbonia (CA) -  

• Tipo di azienda o settore  Sanita’ 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Contratto a tempo determinato – indeterminato 

Psicologo collaboratore 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno conseguimento titolo  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Universita’ degli Studi “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Psicologia -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Clinico-Applicativo 

• Qualifica conseguita 

 

 PSICOLOGO 

   

mailto:fabriziacasula@asl8cagliari.it
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   1994 

   SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) 
   SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA 

 

 

  PSICOTERAPEUTA    
  Socio Ordinario SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) 

 
  1998 

  Scuola post-universitaria di Ipnosi Clinica e Sperimentale (C.I.I.C.S.) di Torino 

 

  IPNOTISTA 

 

 

 

                 EVENTI FORMATIVI ECM 

 

CONVEGNI,  WORKSHOP E 
SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

    Partecipazione assidua a numerosi eventi ECM (v. allegato 1) 

 

    Partecipazione assidua a numerose attivita’ di aggiornamento professionale (v. allegato 2) 

 

 

Ottime capacita’ di ascolto e pazienza. Proattivita’ finalizzata al problem solving. Buon  grado di 

flessibilità ed orientamento al risultato. Un adeguato spirito di iniziativa, buone ed appropriate 

capacità comunicative e decisionali. 

 

 

 

    PRIMA LINGUA          ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

   

• 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. 

 Sono predisposta al lavoro in team. I valori che metto in campo nel mio lavoro sono: lealta”, 

autenticità, rispetto ed etica. Ho un carattere aperto e solare, l'empatia e la facilità di 

adattamento come doti naturali ed una riconosciuta predisposizione alle relazioni interpersonali.  

 

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. 

 Da settembre 1999 a dicembre 2007  incarico di coordinamento  dell’attivita’ del  Centro Diurno 

del Ser.D. di Carbonia (CA). Il progetto mi ha impegnato nella gestione delle risorse 

economiche, nell’organizzazione e svolgimento delle attività ed anche nell’affiancamento 

motivazionale delle varie figure professionali coinvolte (personale in ruolo, convenzionato e 

tirocinanti) per il raggiungimento dell’obiettivo comune. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sufficiente conoscenza informatica di: 

 Sistema operativo Windows 

 Internet Explorer, Google Chrome, Posta elettronica 

 MS Office (Word, Excel, Power Point) 

 

   

   

•  Anno conseguimento titolo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

•  Anno conseguimento titolo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Prima dell’impegno in ASL, ho svolto attivita’ di tirocinio volontario post laurea, collaborazioni di 

docenza presso la Scuola per Infermieri Professionali di Cagliari ed operato in regime di 

convenzione in qualita’ di Psicologa in diversi Enti locali del Sulcis-Iglesiente. Su mandato 

dell’ASL7, inoltre, ho organizzato e condotto corsi sulla comunicazione e prestato la mia opera 

nel settore dell’ assistenza educativa e di ludoteca. 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: EVENTI FORMATIVI ECM 

 

ALLEGATO 2: CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 

 

 

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

 

 

 
 

Data         Firma 

 
22 giugno 2014                                                                 Fabrizia Casula 
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ALLEGATO 1 
 

 

 2002 EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti) su “Trattamenti psicologici basati sull’evidenza”, tenutosi a Cagliari, il 24 

settembre e organizzato dal Form-Aupi. 

 2002 EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti) su “Validità, sensibilità e riproducibilità delle procedure psicodiagnostiche”, 

tenutosi a Cagliari, il 25 settembre e organizzato dal Form-Aupi. 

 2002  EVENTO FORMATIVO ECM  (17 crediti)   I° CONGRESSO NAZIONALE SU DISTURBI  MENTALI E 

TOSSICODIPENDENZA “LA SCELTA TERAPEUTICA DELLA DOPPIA  DIAGNOSI”, tenutosi a Cagliari  (Chia Laguna), 

dal 15 al 19 ottobre.                                                                                            

 2003 EVENTO FORMATIVO ECM (10 crediti) su “Qualità della vita (QDV): rilevazione ed applicazione in ambito clinico”, 

tenutosi ad Oristano, il 06 giugno ed organizzato dal Form-Aupi. 

 2003 EVENTO FORMATIVO ECM (6 crediti) su “La danzamovimento terapia: prevenzione, educazione e terapia”, tenutosi a 

Cagliari, il 18 giugno ed organizzato dal Centro Studi Danza Animazione ArteTerapia. 

 2003 EVENTO FORMATIVO ECM (12 crediti) su “L’accreditamento del professionista e dei servizi psicologici nel S.S.N. – La 

valutazione di efficacia nell’attività dello psicologo”, tenutosi a Cagliari, il 27/28 giugno ed organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi della Sardegna. 

 2003 EVENTO FORMATIVO ECM (3 crediti) su “Il trattamento dei disturbi alimentari”, tenutosi a Cagliari, il 17 ottobre ed 

organizzato dal Centro Studi per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia. 

 2003 (18/19 ottobre - 29/30 novembre) EVENTO FORMATIVO ECM (24 crediti)  su  “Il teatro       autobiografico: nuove 

metodologie di mediazione nella relazione d’aiuto” (32 ore), condotto dal Dott. Michele Cavallo e dal Dott.Oliviero Rossi, 

tenutosi a Quartu S.Elena (CA) ed organizzato dalla Cooperativa sociale Anteros. 

 2004 EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti) sul tema dell’abuso sessuale e del maltrattamento ai danni dei minori “Un 

adulto che mi ascolta”, condotto dal Dott.Claudio Foti    (Presidente Centro Studi Hansel e Gretel), tenutosi a Cagliari, il 17 

gennaio. 

 2004 (7/8 maggio) EVENTO FORMATIVO ECM  (12 crediti)  su “Il gioco d’azzardo patologico: il fenomeno e le possibilità di 

intervento”, tenutosi  a  Quartu  S.Elena (CA)  ed organizzato  dalla  Cooperativa sociale Anteros.             

 2004 (20/21/22 maggio) EVENTO FORMATIVO ECM  (9 crediti) II Congresso degli Psicologi Italiani  su “La Professione di 

Psicologo: Norme di tutela, Libero Mercato ed Etica Professionale”, tenutosi a Roma. 

 2004  EVENTO FORMATIVO ECM (8 crediti) su “Test di personalità MMPI-2 Impiego clinico attraverso il computer”, tenutosi 

ad Oristano, il 07 giugno ed organizzato dal Form-Aupi. 

 2004  EVENTO FORMATIVO ECM  (6 crediti) su “Ruoli ed integrazioni tra professionisti del Ser.T. nella conoscenza e nella 

gestione farmacologica della dipendenza da oppiacei”, tenutosi ad Oristano, il 15 giugno. 

 2004  (3/4 luglio – 1/2 ottobre) EVENTO FORMATIVO ECM (24 crediti) su “La forma dell’azione: il vissuto corporeo nella 

relazione d’aiuto”(32 ore), condotto dal Dott. Oliviero Rossi e dalla Dott.ssa M. Acocella, tenutosi a Quartu S.Elena (CA) ed 

organizzato dalla Cooperativa sociale Anteros. 

 2005  (14/15 ottobre)  EVENTO FORMATIVO ECM  (14 crediti) su “Il trattamento cognitivo-comportamentale del Disturbo di 

Panico con o senza agorafobia” (16 ore), condotto da Prof. F.Rovetto, Dott. N.Marsigli, Dott. G.Melli, tenutosi a Fiesole (FI) 

ed organizzato dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO). 

 2005  (4/5/6 novembre)  EVENTO FORMATIVO ECM  (9 crediti) intitolato Giornate Capresi di Terapia Cognitiva e 

Comportamentale: “Per una terapia cognitiva integrata: approcci farmacologici e psicoterapici a confronto”, tenutosi a Capri 

(NA) ed organizzato dalla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC).  

 2005   (21 ottobre)  EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti)  su “La dimensione interpersonale della coscienza”, condotto dal 

Presidente della SITCC Giovanni Liotti, tenutosi a Cagliari ed organizzato dall’ Associazione di Terapia Cognitiva. 

 2006   (29/30/31 maggio)  EVENTO FORMATIVO ECM (24 crediti) su “Corso di preparazione psicofisica precoce al parto 

naturale”, tenutosi  ad Iglesias c/o l’Ospedale F.Crobu ed organizzato dall’ ASL7 di Carbonia. 

 2006  (5 ottobre)  EVENTO FORMATIVO ECM (4 crediti)  Congresso Internazionale su “Obsessive-compulsive disorder, 

theoretical models, research data, perspectives of treatment. Towards a new understanding of ODC”, tenutosi a Roma c/o il 

CNR ed organizzato dall’APC (Associazione di Psicologia Cognitiva) di Roma. 
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 2007 (22/23/24 giugno)  EVENTO FORMATIVO ECM (17 crediti) Workshop su “Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing: EMDR  1° livello”, tenutosi a Cagliari ed organizzato dal Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

(C.R.S.P.) e EMDR Institute, Inc., condotto da Roger Solomon, Ph.D. (USA). 

 2007  (03/04 dicembre)  EVENTO FORMATIVO ECM  (15 crediti) su “Accreditamento e certificazione per la qualità: la 

progettazione e la valutazione”, tenutosi a Carbonia c/o l’aula didattica aziendale ed organizzato dall’ASL7 di Carbonia. 

 2008  (10/11/12 marzo) EVENTO FORMATIVO ECM (20 crediti) Workshop su “Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing: EMDR 2° livello”, tenutosi a Cagliari ed organizzato dal Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

(C.R.S.P.) e EMDR Institute, Inc., condotto da Roger Solomon, Ph.D. (USA). 

 2008  (28 aprile)  EVENTO FORMATIVO ECM  (3 crediti) su  “La salute e  il benessere delle persone: il sistema integrato dei 

servizi alla persona”, tenutosi a Carbonia  c/o l’aula didattica aziendale ed organizzato dall’ASL7 di  Carbonia. 

 2008   (17/18 giugno)  EVENTO FORMATIVO ECM  (7 crediti)  Workshop sulla  “Dialectical Behavior Therapy”, tenutosi a 

Milano c/o il palazzo DIBIT (Ospedale San Raffaele), organizzato dall’AISDP (Associazione Italiana per lo Studio dei Disturbi 

di Personalità) e condotto dalla Prof.ssa Marsha Linehan (Università di Washington). 

 2008 (24/25 ottobre)  EVENTO FORMATIVO ECM  (13 crediti) XIV Congresso Nazionale della SITCC “La Terapia Cognitiva 

nelle fasi di vita: sviluppo, relazioni, contesti”, tenutosi a Baia Chia (Ca). 

 2008    (8/9 novembre)     EVENTO FORMATIVO ECM      (4 crediti)     Congresso    Nazionale    su “Applicazioni cliniche 

dell’EMDR”, tenutosi a Milano ed organizzato dall’Associazione per l’EMDR in Italia. 

 2008 (21 novembre)   EVENTO FORMATIVO  ECM   (8 crediti)    Corso   Monotematico su “Promozione della salute e 

problemi alcolcorrelati.(I programmi alcologici territoriali)”, tenutosi a Cagliari ed organizzato dalla ASL8 di Cagliari e dall’arcat 

Sardegna. 

 2009 (3/4 settembre) EVENTO FORMATIVO  ECM   (7 crediti) “Corso base di psicologia dell’emergenza”, tenutosi a 

Fordongianus (OR) ed organizzato dal Form-Aupi. 

 2009  (7/8 novembre)  EVENTO FORMATIVO  ECM   (10 crediti) Workshop su “Interventi in situazioni di crisi e 

negoziazione”, tenutosi a Roma, organizzato dal Centro Ricerche e Studi in Psicotraumatologia (C.R.S.P.) e condotto da 

Roger Solomon, Ph.D. (USA). 

 2010  (17/18/19 maggio) EVENTO FORMATIVO ECM   (11 crediti)  su “MMPI-2 e MMPI-A: utilizzo ed interpretazione”, 

tenutosi a Cagliari ed organizzato dall’ASL8 di  Cagliari. 

 2010 (1/2 ottobre) EVENTO FORMATIVO  ECM   (9 crediti) su “Corso base di psicologia dell’emergenza”, tenutosi ad 

Arborea (OR) ed organizzato dal Form-Aupi. 

 2010 (13/14 novembre e 4/5 dicembre)  EVENTO FORMATIVO  ECM (25 crediti) su “Psicodiagnosi dell’età adulta: l’ottica 

cognitivo-comportamentale”, tenutosi ad Ancona ed  organizzato dall’Associazione Cognitivamente, in collaborazione con la 

S.P.C. di Roma. 

 2011  (da gennaio a giugno - sei incontri -) EVENTO FORMATIVO  ECM   (48 crediti) su “Progetto di supervisione clinica 

nell’ambito della patologia cronica dei pazienti Ser.D.” (36 ore), tenutosi a QuartuS.Elena e organizzato dall’ASL 8 di Cagliari. 

 2012  (da aprile ad ottobre - nove incontri)  EVENTO FORMATIVO  ECM  (50 crediti) Corso di aggiornamento su “Diagnosi e 

trattamento dei Disturbi di Personalità” (80 ore), tenutosi a Cagliari presso la Clinica Psichiatrica dell’ASL8 e organizzato 

dall’Università degli Studi di Cagliari  - Dipartimento di Sanità Pubblica, Sez.di Psichiatria. 

 2012  (4 luglio)  EVENTO FORMATIVO AZIENDALE OBBLIGATORIO ECM  (7 crediti) sulla “Violenza di genere”, tenutosi a 

Cagliari presso la Cittadella della Salute e organizzato dal Distretto SocioSanitario Cagliari Area Vasta. 

 2012 (23/24 ottobre) EVENTO FORMATIVO  ECM  (15  crediti) su “MMPI2: dalla diagnosi al progetto di intervento”, tenutosi 

ad Oristano ed organizzato dall’ASL5 di Oristano. 

 2013  (11 marzo) EVENTO FORMATIVO ECM (3 crediti) su “L’infanzia ferita e i gravi disturbi di personalità”, tenutosi a Pirri 

(CA), l’11 marzo, condotto dalla Prof.ssa Lorna Smith Benjamin e organizzato da Antes. 

 2013  (20/21 settembre) EVENTO FORMATIVO  ECM  (10 crediti) Workshop su “La neurobiologia Interpersonale – la 

psicoterapia funziona: perché?”, tenutosi a Milano ed organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive (Sassari). 

 2013  (18/19 ottobre) EVENTO FORMATIVO ECM (20 crediti) Corso di aggiornamento su “Addiction e disturbi di personalità. 

Il trattamento con la Terapia Metacognitiva Interpersonale”, tenutosi a Roma ed organizzato dal Centro di Terapia 

Metacognitiva 

 2014   (14/15/16 febbraio)  EVENTO FORMATIVO ECM  (in attesa di crediti) su “Il disturbo borderline di personalità: La 

Dialectical Behaviour Therapy”, tenutosi a Cagliari, organizzato dall’Associazione di Terapia Cognitiva (Cagliari) e condotto 

dal Prof. Cesare Maffei e dalla Prof.ssa Mariagrazia Strepparava. 
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 2014  (1/2 marzo)  EVENTO FORMATIVO ECM  (in attesa di crediti) su  “La terapia dell’aggressività, impulsività e disturbo 

antisociale”, tenutosi a Roma, organizzato dall’Istituto di Scienze Cognitive (Sassari) e condotto dal Dr. David Bernstein. 

 2014   (09/10/11 maggio)  EVENTO FORMATIVO ECM  (25,6 crediti)  su “Mindfulness per la psicoterapia”, tenutosi a Roma,  

condotto dal Dott. Ciaran Saunders e dal Dott. Pietro Spagnulo e organizzato dal Centromoses. 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 

 1995/96 CORSO DI PSICODRAMMA (180 ore) per Operatori nei Servizi Pubblici, effettuato da Ottobre/95 a Luglio/96, 

tenutosi a Cagliari e condotto dalla Dott.ssa Angelica Groterath. 

 1999 CORSO DI FORMAZIONE ASSCOM  (49 ore),  promosso dalla R.A.S. su “Il lavoro di equipe interdisciplinare”. 

 2001 CORSO DI PERFEZIONAMENTO su “I predittori di intervento per le tossicodipendenze”, effettuato presso il Ser.D. di 

Sassari. 
2002 CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO ECOLOGICO E SOCIALE DEI PROBLEMI ALCOLCORRELATI 

E COMPLESSI (50 ore), organizzato dall’Azienda USL 7  di Carbonia (CA), tenutosi ad Iglesias, dal 04 al 09 febbraio. 
 

1.  1988  SEMINARIO DI PSICOTERAPIA, tenutosi  a Roma a decorrere dal 14 gennaio al 12 maggio, patrocinato dall’Ordine 

Provinciale dei Medici di Roma. 

2.  1988  SEMINARIO DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE  su “Lo sviluppo sociale in età evolutiva: i contesti di 

socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza”, tenutosi a Roma, nei giorni 8/9/10/11 Dicembre. 

3.  1989   SEMINARIO  sul tema “L’approccio della neuropsicologia cognitiva ai disturbi del linguaggio”, tenutosi a Cagliari, il 26 

maggio. 

4.  1989 SEMINARIO sul tema “La psicodinamica della relazione e dei gruppi nell’istituzione socio-sanitaria e scolastica ”, 

tenutosi ad Iglesias (CA), il 16 giugno. 

5.  1989 CONVEGNO regionale sul tema “Lo psicologo nei servizi pubblici: convenzioni e libera professione”, tenutosi a 

Cagliari, il 06/07 Ottobre. 

6.  1990 CONVEGNO sul tema “Diritto al futuro: il bambino maltrattato e la crisi familiare”, tenutosi ad Iglesias (CA), il 13 

gennaio (mattina). 

7.  1990 CONVEGNO sul tema “Il maltrattamento del bambino: abuso e trascuratezza”, tenutosi a Cagliari, il 13 gennaio 

(pomeriggio). 

8.  1990 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE sul tema “Sessuologia e ginecologia psicosomatica”, tenutosi a 

Cagliari, nei giorni 15/16/17/18 marzo. 

9.  1990 V° CONVEGNO NAZIONALE SITCC sul tema “La psicoterapia comportamentale e cognitiva: prospettive teoriche e 

sviluppi clinici”, tenutosi a Siena, nei giorni 27/28/29 settembre. 

10.  1991 SEMINARIO  regionale di studio sul tema  “La legge regionale n°4/88”,  tenutosi a Bauladu (OR), il 15 marzo. 

11.  1991 SEMINARIO interdisciplinare su “Adozione ed affido: nuove norme di procedura penale nei confronti di imputati 

minorenni”, tenutosi ad Iglesias (CA), il 09 febbraio. 

12.  1991  WORKSHOP su  “Famiglie multiproblematiche”, tenuto dal Prof. Cancrini a Cagliari, nei giorni 29/30 Novembre. 

13.  1991 CONVEGNO sul tema  “L’unità operativa di psicologia”,  tenutosi a Cagliari, il 07 dicembre. 

14.  1992 SEMINARIO di aggiornamento dal titolo “La persona e l’esperienza dello psicoterapeuta”, tenuto dal Prof. Michael J. 

Mahoney  (North Texas University, USA) a Quartu S. Elena (CA),  l’08 febbraio. 

15.  1992 CONVEGNO  regionale dei Ser.T. dal titolo “Esperienze a confronto nella Regione Sardegna”, organizzato dal Ser.T. 

della USL 21 di Cagliari, il 20 marzo. 

16.  1992 TAVOLA ROTONDA  su “Neuroscienze e tossicodipendenze”, tenutasi a Cagliari, il 21 maggio, con la partecipazione 

del Prof. Gessa. 

17.  1992 I° CONGRESSO NAZIONALE SICAD sul tema “I comportamenti di abuso e gli stati di dipendenza: dalla ricerca agli 

interventi”, tenutosi a Roma, nei giorni 07/08/09/10 ottobre. 

18.  1992 VI° CONVEGNO NAZIONALE SITCC, tenutosi a Roma, nei giorni 14/15/16 ottobre. 

19.   1993 SEMINARIO di aggiornamento su  “Applicazione dell’art.33 della L. n°56/89”, tenutosi a Ghilarza (OR), il 10 febbraio. 

20.   1993 WORKSHOP DI DANZATERAPIA, tenuto dal Dott.ssa Franceschott - Billmann a Cagliari, il 05 marzo. 

21.   1993 SEMINARIO DI STUDIO sul tema “Il colloquio motivazionale: un nuovo approccio ai tossicodipendenti e agli alcolisti”, 

tenutosi a Cagliari, il 26 marzo. 

22.   1993  III° CONVEGNO REGIONALE DEI  SER.T., tenutosi a Sassari, il 02 aprile. 

23.   1993 WORKSHOP DI DRAMMATERAPIA dal titolo “Introduzione allo psicodramma e alle tecniche di terapia attraverso il 

teatro”, tenutosi a Cagliari, nei giorni  03/04 Aprile e condotto dal Dott. Ferruccio Di Cori  (New York). 
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24.   1993 SEMINARIO DI STUDIO su “Aspetti medico-legali delle tossicodipendenze, con particolari riferimenti agli accertamenti 

tossicologici ed al loro corretto uso clinico”, tenutosi a Cagliari, il 09 luglio. 

25.   1993 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  dal titolo “La terapia cognitica dei disturbi di personalità”, tenuto dal Prof. Arthur 

Freeman (Univ. di Camden - Connecticut - USA), a Quartu S. Elena (CA), il 02 novembre. 

26.   1993 CONVEGNO dal tema “Etologia e conoscenza: la ricerca nelle scienze cognitive”, tenutosi a San Quirico d’Orcia (SI), 

nei giorni 19/20/21 novembre. 

27.   1994  IV° CONVEGNO REGIONALE DEI SER.T., organizzato dal Ser.T. della USL 21 di Cagliari, tenutosi a Cagliari, l’08 

aprile. 

28.   1994 CORSO DI ADDESTRAMENTO per l’utilizzo della versione italiana dell’Addiction Severity Index, tenutosi a Cagliari, 

nei giorni 02/03 giugno. 

29.   1994 VII° CONVEGNO NAZIONALE SITCC, tenutosi a Lugano, nei giorni 13/14/15 ottobre. 

30.   1995  SEMINARIO DI STUDIO sul tema “Terapia individuale sistemica”, tenutosi a Cagliari, il 25 marzo e condotto dalla 

Dott.ssa Umberta Telfener. 

31.   1995 I° CONVEGNO DELLA SEZIONE SARDA DELLA CIICS sul tema  “Ipnosi: ricerca, terapia, tecniche”, tenutosi a 

Cagliari, nei giorni 26/27/28 aprile. 

32.   1995 II° CONVEGNO INTERNAZIONALE IN SARDEGNA sul tema “Famiglia e tossicodipendenza: dalla richiesta alla 

proposta di aiuto”, tenutosi a Quartu S.Elena (CA),  dal 30 settembre  al  01 ottobre. 

33.   1995  I° CONVEGNO SITCC  sul tema “Il corpo e la terapia cognitiva”, tenutosi ad Orvieto, nei giorni 20/21/22 ottobre. 

34.   1996 VIII°CONGRESSO NAZIONALE SITCC sul tema  “La conoscenza personale in psicoterapia cognitiva: 

rappresentazione, costruzione o narrazione?”, tenutosi ad Abano Terme (PD), nei giorni 25/26/27 ottobre. 

35.   1996 SEMINARIO SULL’ECSTASY E SULLE SOSTANZE PSICHEDELICHE: situazioni, interventi e prospettive”, tenutosi 

a Bologna, nei giorni 18/19 novembre. 

36.   1996  I° CONFERENZA dell’Accordo di programma sulla tossicodipendenza nel territorio del Sulcis-Iglesiente, tenutosi ad 

Iglesias (CA), il 06 dicembre. 

37.   1997 CONVEGNO  sull’ecstasy  “Exta-sì.....exta-no”, tenutosi a Cagliari, il 25 maggio. 

38.   1997 CORSO DI LINGUA INGLESE, tenutosi a Washington, dal 27 ottobre al 14 novembre. 
39.   1998 SEMINARIO su “Comunità cristiana e tossicodipendenza”, tenutosi   a   Vallermosa  (CA), il 03 febbraio. 

40.   1998  I° CONGRESSO NAZIONALE FEDERSERT  su “L’operatore del Ser.T.: nella professione, responsabilità e 

condivisione degli obiettivi”, tenutosi a Punta Ala (GR), nei giorni 22/23/24 aprile. 

41.   1998 CONVEGNO DI STUDIO sul tema “Il dipartimento di psicologia nelle Aziende USL della Sardegna: un obiettivo 

possibile”, tenutosi a Cagliari, il 05/06/98. 

42.   1999 CONVEGNO  su “La professione di psicologo negli enti locali e nel privato sociale”, organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi della Regione Sardegna, tenutosi a Cagliari, il 27 marzo.  

43.   1999  SEMINARIO DI STUDIO,  organizzato  dall’AUPI  (Ass. Unitaria Psicologi Italiani)), su  “Decreto legislativo delega al 

governo per la razionalizzazione del SSN e  modifiche al decreto legislativo 30/12/92 n°502”,  tenutosi ad Arborea (OR),  l’11 

giugno. 

44.   1999 (17/23 luglio) SEMINARIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO E GIORNATE DI STUDIO su “La 

danzamovimentoterapia: la danza, il movimento, il processo creativo al servizio della persona”, tenutosi a Villasimius (CA). 

45.  1999  (01/06 novembre)  STAGE DI IMPROVVISAZIONE DI DANZA (36 ore), tenutosi a Strasburgo, condotto da Mark 

Tompkins. 

46.  1999 CONFERENZA  su “La danzamovimentoterapia nella crescita personale, nell’educazione e in terapia”, tenutosi a 

Cagliari, il 23 novembre. 

47.  2000  (21/26 febbraio)  STAGE DI IMPROVVISAZIONE DI DANZA  (36 ore), tenutosi a Strasburgo,  condotto da Julyen 

Hamilton. 

48.  2000  (5/9 marzo)  LABORATORIO DI ANALISI E COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO  (18 ore), tenutosi a Cagliari, 

condotto da Ornella D’Agostino. 

49.  2000 (12/17 aprile) LABORATORIO DI ANALISI E COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO  (36 ore), tenutosi a Bari, condotto  

da Ornella D’Agostino. 

50.  2000  CORSO INTENSIVO  (9 ore) su “La psicodiagnosi e la selezione del personale con il test dei colori di Luscher”, 

tenutosi a Cagliari, il 03 maggio e condotto dal Prof. Max Luscher. 

51.  2000  (14/18 settembre)  STAGE SUL METODO FELDENKRAIS, tenutosi a Solanas di Sinnai (CA) e condotto dalla 

Dott.ssa Franca Cristofaro. 

52.  2000  CONVEGNO  su  “Visibilità della psicologia e interventi degli psicologi in Sardegna”, tenutosi a Cagliari, il 20 ottobre. 

53.  2000  X° CONGRESSO SITCC su “La psicoterapia fondata sulle evidenze: metodi, protocolli ed esiti”, tenutosi ad Orvieto, 

nei giorni 16/17/18/19 novembre. 

54.  2000  (25 novembre/20 dicembre) LABORATORIO DI ANALISI E COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO, tenutosi a Cagliari  

e condotto da Ornella D’Agostino. 

55.  2001  SEMINARIO  su “Arteterapia e disagio”, tenutosi a Cagliari,  il 26 febbraio e condotto dal Dott. Achille De Gregorio. 
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56.  2001  SEMINARIO DI STUDIO su “Territorio e servizi: esperienze e metodologie a confronto”, tenutosi a Ghilarza, il 09 

marzo. 

57.  2001  GIORNATA DI STUDIO  su  “La psicologia scolastica in Sardegna”, tenutosi a Cagliari, il 17 marzo. 

58.  2001 SEMINARIO su “La narrativa familiare e rapporti genitori-figli: il linguaggio della complessità e la psicoterapia”, tenutosi 

a Cagliari, il 20 aprile. 

59.  2001 II° MEETING SULLA BUPRENORFINA: ESPERIENZE A CONFRONTO, tenutosi ad Oristano, il 01 giugno. 

60.  2002  CONVEGNO  su  “Aggiornamenti in tema di tossicodipendenze”, tenutosi ad Oristano, il 07 maggio. 

61.  2002 GIORNATA DI STUDIO  su “Riforma Universitaria, Esami di Stato e Tirocini”, tenutosi a Cagliari, il 31 maggio. 

62.  2002 GIORNATA DI STUDIO su “I predittori di risultato nelle tossicodipendenze: la nuova standardizzazione”, tenutosi a 

Sassari, il 06 giugno. 

63.  2002 CONVEGNO su “Aspetti deontologici e giuridici della professione”, tenutosi a Cagliari, il 22 giugno. 

64.  2002 WORKSHOP (4 ore) su “La fiaba in educazione ed in psicoterapia”, tenutosi a Cagliari, il 29 novembre e condotto dal 

Dott. Carmine Grimaldi. 

65.  2002  I° CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOTERAPIA BIONOMICA, tenutosi a Cagliari, il 30 novembre. 

66.  2002  WORKSHOP      su   “Simbolismo   dei  colori e  psicoterapia”, tenutosi  a   Cagliari,  il  01  dicembre   e  condotto   dal  

Dott. Claudio Widmann. 

67.  2002 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “Servizio, dipartimento, unità operativa di psicologia: proposte a confronto”, 

tenutosi a Ghilarza, il 13 dicembre. 

68.  2003  CONVEGNO su “Aspetti deontologici-giuridici e legali della professione di psicologo”, tenutosi a Sassari, il 28 febbraio. 

69.  2003  SEMINARIO su “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 aprile. 

70.  2003 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “Modelli organizzativi per un servizio di psicologia”, tenutosi a Cagliari, il 14 

maggio. 

71.  2003  CORSO DI FORMAZIONE su “Quali adolescenti: l’agire professionale tra crisi e crescita consapevole”, tenutosi ad 

Iglesias (CA), nei giorni 28/29 ottobre. 

72.  2004 CONVEGNO NAZIONALE “AGGIORNAMENTI NELLA TERAPIA DELLE TOSSICODIPENDENZE”, tenutosi, in 

gennaio, a Cagliari. 

73.  2004 GIORNATA DI STUDIO su “Benessere e salute dei giovani in Sardegna: stili di vita e prospettive di intervento”, 

tenutosi a Cagliari, il 14 maggio ed organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna. 

74.  2004 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “Attaccamento, psicopatologia e terapia cognitiva”, tenutosi a Cagliari, il 05 

giugno ed organizzato dall’Associazione Terapia Cognitiva di Roma. 

75.  2004 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “Psicologia in Sardegna Prospettive Professionali”, tenutosi ad Arborea (OR), 

il 18 giugno ed organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna. 

76.  2004 (19/20/21 settembre) CONVEGNO NAZIONALE su “Il Mobbing: la prevenzione del disagio in ambito lavorativo e la 

promozione del benessere”, tenutosi a Villassimius, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 

Cagliari. 

77.  2004 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “Riflessioni e valutazioni sulla bozza dei piani sanitari e sociali della R.A.S.”, 

tenutosi a Ula Tirso, il 17 dicembre ed organizzato dall’AUPI. 

78.  2005  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “Funzioni e ambiti psicologici nel piano sanitario e socio-assistenziale”, 

tenutosi a Sanluri, il  09 novembre ed organizzato dall’AUPI. 

79.  2006  SEMINARIO DI  STUDIO su “Interventi psicologici e attività di prevenzione”, tenutosi a Cagliari, il 09 febbraio ed 

organizzato da FORM-AUPI. 

80.  2006  SEMINARIO DI STUDIO  su “I sistemi motivazionali”,organizzato dall’Associazione di Terapia Cognitiva e condotto dal 

Dott. Saverio Ruberti, a Cagliari, il 25 febbraio.  

81.  2006   SEMINARIO DI  AGGIORNAMENTO  su “La psicologia in Sardegna e riforma della L.R. 5/95”, tenutosi a Paulilatino 

loc.Santa Cristina, il 10 marzo ed organizzato dal FORM-AUPI. 

82.  2006   SEMINARIO DI STUDIO  su  “Tecniche e strategie in Terapia Cognitiva”, tenutosi a Cagliari, l’11 marzo, condotto dal 

Dott. Claudio Iannucci  ed organizzato dall’Associazione di Terapia Cognitiva. 

83.  2006 CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (48 ore) su “L’ascolto dei minori e l’intervento nei casi di 

maltrattamento e abuso ai danni dei minori”, tenutosi ad Iglesias c/o l’Ospedale F.Crobu nelle giornate 12/13 dicembre 2005, 

22/23 febbraio 2006 e 4/5 maggio 2006, condotto dalla Dott.ssa Anna Lungo, Dott.ssa Barbara Martino e dal Dott. Claudio Foti 

(Ass. Hansel e Gretel) ed organizzato dalla ASL 7 di Carbonia. 

84.  2006  GIORNATA DI STUDIO  su “ Contabilità per gli Enti pubblici non economici – Regolamento di contabilità per gli 

Ordini”, tenutasi a Roma presso il CEIDA, il 01 luglio ed organizzato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi. 

85.  2006   GIORNATA DI STUDIO  su  “Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona e il ruolo dello psicologo”, tenutasi a 

Cagliari c/o l’Ordine degli Psicologi, il 15 settembre. 

86.  2006  SEMINARIO   INTRODUTTIVO  IN  DANZA  MOVIMENTO TERAPIA  INTEGRATA (8 ore), condotto da Johan 

Dhaese e Vincenzo Puxeddu, tenutosi a Cagliari, il 14 ottobre e organizzato dal Centro Studi di Danza Animazione Arte Terapia. 
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87.  2006  CONVEGNO su “La centralità della persona. I bisogni psicologici emergenti e la rete dei servizi”, tenutosi a Cagliari, 

l’11 novembre ed organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna. 

88.  2006  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “La gestione dei progetti nelle ASL”, tenutosi a Cabras (OR), il 30 novembre 

ed organizzato dal Form-Aupi. 

89.  2007   SEMINARIO DI FORMAZIONE su “Strutture, Unità operative e incarichi professionali”, tenutosi ad Oristano, il 04 

aprile e organizzato dal Form-Aupi Società Scientifica. 

90.  2007   CONVEGNO  su  “ L’inconscio e il suo rivelarsi nel tranfert e nel sogno”, tenutosi a Cagliari, il 12 maggio ed 

organizzato dal Centro di Cultura Psicoanalitica. 

91.  2007   CONVEGNO REGIONALE   su “Normativa Regionale socio-sanitaria: bisogni psicologici, offerta dei servizi e 

prospettive future”, tenutosi a Cagliari, il 16 giugno ed organizzato dall’AUPI Sardegna. 

92.  2007  X CONVEGNO EUROPEO DI PSICOLOGIA,  tenutosi a Praga, nei giorni 03/04/05/06 luglio. 

93. 2007 CORSO DI FORMAZIONE su “Il Bilancio di Previsione nel nuovo regolamento di amministrazione e contabilità”, 

tenutosi a Roma presso il CEIDA, il 12 ottobre ed organizzato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi.  

94. 2007  SEMINARIO su “CTU e CTP – Il ruolo e le competenze dello Psicologo in Tribunale”, tenutosi a Cagliari, il 10 

novembre ed organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna. 

95. 2007  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “Politiche sanitarie aziendali e sindacali: due azioni a confronto”, tenutosi a 

Ghilarza, il 13 dicembre ed organizzato dal Form-Aupi. 

96. 2008  SEMINARIO AVANZATO su “Il disturbo borderline di personalità”, tenutosi a Cagliari, l’08 marzo, organizzato 

dall’Associazione di Terapia Cognitiva di Cagliari e condotto dal Dott. Antonio Semerari,.  

97. 2008   CORSO DI FORMAZIONE   su “La gestione delle spese, la gestione patrimoniale dei beni dell’ente e la gestione del 

servizio di cassa”,  tenutosi a Roma presso il Centro Congressi Conte di Cavour, il 09 maggio ed organizzato dall’Ordine 

Nazionale degli Psicologi.  

98.  2008   CONVEGNO  su  “La professione di psicologo in Sardegna. Percorsi formativi e inserimento nel mercato del lavoro”, 

tenutosi a Chia, il 29 maggio ed organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna. 

99. 2008   SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “Funzioni gestionali e manageriali della dirigenza sanitaria”, tenutosi a 

Bauladu, l’11 luglio ed organizzato dal Form-Aupi 

100. 2008 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “Anoressia mentale: la complessità dell’intervento terapeutico”, tenutosi a 

Cagliari presso l’Hotel Sardegna, il 14 novembre, organizzato dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (sede di Cagliari) e 

condotto dal  Dott. Stefano Fantozzi. 

101. 2009  MEETING  su “Ordinamento della professione di Psicologo e Celebrazione del Ventesimo anniversario della Legge 

n.56/89”, tenutosi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione Gruppo AdnKronos e presso il Complesso Monumentale Santo 

Spirito in Saxia, il 18 febbraio ed organizzato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi.  

102. 2009  GIORNATA DI STUDIO  su “Analisi teorico-pratica del rendiconto nel nuovo regolamento di amministrazione e 

contabilità”, tenutosi a Roma presso il Centro Congressi Conte di Cavour, il 19 febbraio ed organizzato dall’Ordine Nazionale 

degli Psicologi. 

103. 2009  EVENTO  su  “Ventennale della legge Ordinistica 56/89”, tenutosi a Cagliari, il 21 febbraio ed organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna. 

104. 2009  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su  “Sviluppi della professione e del ruolo dello psicologo in Sardegna”, tenutosi 

a Bauladu, il 05 giugno ed organizzato dal Form-Aupi. 

105. 2009 XI CONGRESSO EUROPEO DI PSICOLOGIA,  tenutosi a Oslo (Norvegia), nei giorni 07/08/09/10 luglio. 

106. 2009  SEMINARIO sulla “Dissociazione Strutturale”, tenutosi a Cagliari, nei giorni 22/23 settembre e condotto da Roger 

Solomon  Ph.D. (USA). 

107.  2009    EVENTO FORMATIVO  su   “Lo psicologo e la società.Unità e responsabilità sociale”, tenutosi a Cagliari, il 28 

novembre, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna e condotto da Dott. Raffaele Felaco, Dott. 

Girolamo Baldassarre e Dott. Antonio Telesca. 

108. 2009  EVENTO FORMATIVO  su  “Aspetti psicologici in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: D.Lgs. 

81/2008”, tenutosi a Cagliari, l’11 dicembre, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna e condotto dal 

Dott.Mario Sellini. 

109. 2010 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “I Programmi di finanziamento dell’Unione Europea nel settore Socio-

Sanitario ed in tutti gli ambiti d’interesse della Psicologia”, tenutosi a Cagliari, il 16 aprile ed organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Psicologi della Sardegna.    

110. 2010  WORKSHOP INTENSIVO e discussioni cliniche  su “La Dissociazione Strutturale”, tenutosi a Cagliari, nei giorni 

24/25/26 maggio e condotto da Roger Solomon  Ph.D. (USA). 

111.  2010   SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “La Riforma della Pubblica Amministrazione, effetti e conseguenze della 

Legge 102/2009”, tenutosi a Fordongianus (OR), l’11 dicembre, condotto dal Dott.Mario Sellini ed organizzato dal Form-Aupi. 

112.  2010   SUPERVISIONE DEI CASI CLINICI CON EMDR, tenutasi a Cagliari, il 12 ottobre e condotta da Prof. Roger 

Solomon Ph.D.  
113.  2010  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “La relazione che cambia: le 100 facce umane e tecniche della relazione 
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terapeutica”, tenutosi a Cagliari, il 05 novembre, condotto dal Dott. Marco Rossi ed organizzato dalla Scuola Romana di 

Psicoterapia Familiare. 

114. 2011  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  su “Assistenza Psicologica nel Servizio Nazionale: clinica e organizzazione”, 

tenutosi a Roma, il 28 gennaio, condotto dal Dott.Francesco Reitano e organizzato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi. 

115. 2011  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “Le politiche professionali e associazionistiche della psicologia in Sardegna”, 

tenutosi a Cagliari, il 24 febbraio e organizzato dal Form-Aupi. 

116. 2011  SEMINARIO DI FORMAZIONE su  “EMDR end PEAK PERFORMANCE”, tenutosi a Cagliari, il  29  aprile e condotto 

da Roger Solomon  Ph.D. (USA). 

117.  2011    SUPERVISIONE DEI CASI CLINICI CON EMDR, tenutasi a Cagliari, il 31 marzo e condotta da Prof. Roger 

Solomon Ph.D.  

118. 2011   SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO sulla “Dissociazione strutturale”, tenutosi a Cagliari, il 01 luglio e condotto dal 

Prof. Roger Solomon PhD e dal Prof. Onno Van Der Hart. 

119. 2011  XII CONGRESSO EUROPEO DI PSICOLOGIA,  tenutosi a Istanbul (Turchia), nei giorni 04/05/06/07/08 luglio. 

120. 2011  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “La normativa concorsuale per lo psicologo nel servizio sanitario nazionale”, 

svoltosi ad Abbasanta (Or), il 30 novembre e organizzato dal Form-Aupi. 

121. 2011  SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO su “Interventi governativi sulla previdenza e conseguenze per la dirigenza”, 

svoltosi ad Oristano, il  09 dicembre e organizzato dal Form-Aupi. 

122. 2011  SEMINARIO DI STUDIO su “Implicazioni del passaggio dal Ministero di Giustizia al Ministero della Salute per la 

Professione di Psicologo”, svoltosi a Roma, il 14 dicembre ed organizzato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi. 

123. 2012  INCONTRO OPERATIVO su “Progetto Presidi della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze – 

Giornata dimostrativa della Piattaforma MFP”, tenutosi a Cagliari, il 05 ottobre ed organizzato dalla RAS (Assessorato dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale). 

124. 2012 IV CONFERENZA NAZIONALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA, tenutasi a Cernobbio (Como), nei 

giorni 15/16 ottobre. 

125. 2012  CONVEGNO  su ”Cultura e Psicologia della Sicurezza Stradale”, tenutosi a Roma, il 09 novembre ed organizzato 

dall’Ordine Nazionale degli Psicologi. 

126.  2013  EVENTO FORMATIVO AZIENDALE su “Violenza di genere: un fenomeno in costante crescita”, tenutosi a Cagliari, il 

19 giugno 2013 ed organizzato dall’ASL8 di Cagliari. 

127. 2013 SEMINARIO DI STUDIO su “Keys moments in psicoterapia relazionale”, tenutosi a Cagliari, il 05 luglio e condotto dal 

Prof. Camillo Loriedo. 

128.  2013  XIII CONGRESSO EUROPEO DI PSICOLOGIA,  tenutosi a Stoccolma (Svezia), nei giorni 09/10/11/12 luglio. 

129. 2014  SEMINARIO  su “Prevenzione Dipendenze e Nuovi stili di consumo” nell’ambito del Progetto Prevenzione 

Sardegna.it, tenutosi a Cagliari, il 07 febbraio, organizzato dall’ASL8 Cagliari e condotto dal Prof. Fabrizio Schifano. 

130. 2014  SEMINARIO  su “Prevenzione Dipendenze e Nuovi stili di consumo” nell’ambito del Progetto Prevenzione 

Sardegna.it, tenutosi a Cagliari, il 13 febbraio, organizzato dall’ASL8 Cagliari e condotto dal Prof. Marco Pistis. 

131. 2014  SEMINARIO su “Prevenzione Dipendenze e Nuovi stili di consumo” nell’ambito del Progetto Prevenzione 

Sardegna.it, tenutosi a Cagliari, il 21 febbraio, organizzato dall’ASL8 Cagliari  e condotto dal Prof. Michele Marangi. 
 


