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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASIA MARIANTONIETTA 

Indirizzo  CLINICA PSICHIATRICA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI, VIA LIGURIA 13 

Telefono  0706096500  

Fax   

E-mail  mariantoniettamasia@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   30/12/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da –a )   DA  07/06/1989 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL8 Cagliari,  Via Piero della Francesca, Selargius (Cagliari) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale, Clinica Psichiatrica 

• Tipo di impiego  Psicologa Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa psicoterapeuta, le attività principali sono: consulenze psicologiche; psicodiagnostica; 

somministrazione test proiettivi e di livello intellettivo; psicoterapia individuale a orientamento 

psicoanalitico, psicoterapia di sostegno a coppie genitoriali, e conduzione di gruppi di 

psicoanalisi multifamiliare. Trattasi di una psicoterapia che riguarda gruppi di pazienti e loro 

famiglie. Una parte del tempo è dedicato anche ad organizzare la formazione e l’aggiornamento 

per il DSM, in particolare della psicoanalisi multifamiliare, con eventi ECM. Delle 38 ore 

settimanali, il 70% del tempo è dedicato all’attività  psicoterapeutica. 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1988 al giugno 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ULSS 23 Conselve Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Educatrice-Animatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice –Animatrice con bambini portatori di handicap 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal maggio 2011 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formazione per la conduzione dei Gruppi di Psicoanalisi Multifamiliare, GPMF, attraverso attività 

seminariale, affiancamento del docente nel gruppo e, successivamente di Supervisione, con i 

docenti Dr Andrea Narracci, Dr.ssa Luciana De Franco, Dr. Federico Russo e Dr.ssa Fiorella 

Ceppi. Formazione finanziata , anche con eventi ECM, dal DSM. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza approfondita delle dinamiche di interdipendenze patologiche e patogene all’interno 

delle famiglie di psicotici. Conduzione con gruppo di operatori, psicoterapeuti e non, dei gruppi 

multifamiliari. 

• Qualifica conseguita  Tutt’ora in corso di svolgimento 
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• Date (da – a)  Febbraio 1986 a giugno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica delle Psicosi, sede Padova con i docenti: Prof. 

Paul-Claude Racamier; Prof. Giuseppe Fara; Prof. Giorgio Maria Ferlini; Dott.ssa Simona 

Taccani. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapeuta psicoanalitica, in particolare delle Psicosi. Analisi personale col Dott. Alessandro 

Pesavento, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.). Durante l’analisi ho 

effettuato per 4 anni una supervisione di un caso clinico con frequenza settimanale col Dott. 

Agostino Racalbuto, Psicoanalista con funzioni di training della S.P.I. Successivamente ho 

effettuato un’altra supervisione di un caso clinico, della durata di 4 anni, con la Dott.ssa Patrizia 

Olivari, Psicoanalista della S.P.I. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Psicologia Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, indirizzo clinico 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO-FRANCESE -INGLESE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  eccellente  

• Capacità di espressione orale  eccellente  

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

   

  INGLESE 

• 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. 

 Ottima capacità di comunicazione e comprensione empatica delle più diverse tipologie di 

persone, capacità acquisita durante gli studi e durante l’esperienza lavorativa. 

 

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 progettare e attuare interventi di psicoterapia individuale e di gruppo, coinvolgendo e 

coordinando diverse tipologie di professionalità, acquisita durante le esperienze lavorative come 

psicoterapeuta individuale e come promotrice di interventi di gruppo di psicoanalisi 

multifamiliare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo delle principali suite Office (Microsoft Office, OpenOffice) e dei principali sistemi 

operativi (Windows, Mac OSX). 

Buone capacità di utilizzo di una videocamera a scopo di documentazione, maturata durante 

l’esperienza dei gruppi di Psicoanalisi Multifamiliare. 

 

 

 
 

 

 

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

Cagliari, 30 giugno 2014                                                                         Firma Mariantonietta Masia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


