
Pagina 1 - Curriculum vitae di  MONTIXI ANNA    

 

 

 

  

 

 
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  MONTIXI ANNA 

Indirizzo  VIA CARLO SANNA 277, 09040 SENORBÌ  

Telefono   070 980141 

Fax  070 98014850 

E-mail  annamontixi@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  12.03.1963 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   dal 16.03.2009 a tutt’oggi   

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asl 8 Cagliari, via Piero della Francesca, 1 Selargius  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Consultorio 

Familiare di Senorbì 

 

Si occupa di: 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia rivolta al singolo, alla coppia, alla 

famiglia all’interno dei percorsi consultoriali (infanzia, giovani, gravidanza, menopausa ecc); 

attività di consulenza e sostegno su invio istituzionale (Tribunale per i Minorenni, Tribunale 

Ordinario, Servizi Sociali dell’Ente Locale) comprendenti anche la valutazione per l’idoneità alla 

adozione nazionale ed internazionale,  il supporto alle famiglie nel periodo post-adottivo ed il 

supporto sia al singolo che alla famiglia affidataria nelle situazioni di affido extra-familiare.  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 dal 01.09.1995 al 15.03.2009 
 

 Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri  

 

Dirigente psicologo dipendente con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l’Unità 

Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

 

Si è occupata della diagnosi psicologica e presa in carico, integrata con le altre professionalità 

presenti nell’equipe,  di soggetti in  età evolutiva (0-18) con disturbi neurologici, psichiatrici, 

psicologici e neuropsicologici partecipando alle attività di  prevenzione, diagnosi, cura e 

abilitazione. In particolare ha svolto attività di : 

 diagnosi  psicologica in situazioni di psicopatologia in età evolutiva,  sostegno 

psicologico e psicoterapia individuale e/o familiare; interventi d’equipe integrati. 
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Date (da – a) 

 

  diagnosi di disabilità in età evolutiva (tramite colloquio clinico  e utilizzo di test di livello 

cognitivo, esame di funzioni specifiche e test di personalità)  supporto alle famiglie, 

partecipazione alla predisposizione di interventi riabilitativi e partecipazione alla 

programmazione integrata in ambito scolastico; 

 

Dal   10.08.1992 al 31.08.1995  

 

• Tipo di azienda o settore  U.S.L. n. 15 Guspini  

• Tipo di impiego 

 

 

 

Date (da – a) 

 Psicologo dipendente in ruolo ( a tempo pieno)  in servizio presso l’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria infantile  con la qualifica di Psicologo collaboratore. 

( svolgendo le attività precedentemente esposte) 

• Tipo di azienda o settore  dal 7.01.1992 al 29.07.1992 

 
Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di impiego   

Servizio in qualità di consulente Psicologo presso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di 

Cagliari 

 

ALTRO 

  Date (da –a) 

 Dal 2006 a tutt’oggi 

  Docenza - ( autorizzata per Incarico extraistituzionale) presso la Scuola di Specializzazione in 

Psicologia Clinica dell’Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (SSPC-

IFREP) 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2013  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma del Master Universitario di Secondo livello in Clinica della relazione di coppia.  

• Qualifica conseguita 

 

 

  

  2003 

 

  diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia, conseguito il 24.01.2003 

presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica, SSSPC, 

dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, sezione IFREP ; 

 

   

  1990-1994  Corso di formazione in Psicoterapia Relazionale, presso l'Istituto Italiano di 

Psicoterapia Relazionale di Roma; 

 

  15/03/1990,  

 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  Laurea di Dottore in Psicologia, indirizzo applicativo, tesi sperimentale dal titolo “Interventi nei 

casi di child abuse: un’indagine presso i servizi sociali di Cagliari”. 
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ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 

  

 

   

  1996 

Corso per Formatori di Genitori tenutosi c/o l'IFREP di Cagliari in date 23, 24 marzo e 18, 27 e 

28 aprile 1996, della durata complessiva di 40 ore, condotto dal dott. R.Mastromarino, 

Provisional Teaching and Supervising dell’Associazione Internazionale di Analisi Transazionale 

e Direttore dell'Istituto di Formazione e ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (IFREP); 

 

1998-99: Corso di formazione Horizon-Steps  "Cammino verso l’autonomia”  Programma di 

Formazione e Consulenza per l'Inserimento Lavorativo di 8 Disabili. Il corso ha avuto la durata 

di due anni per un totale di 43 giornate formative dal 26 novembre 1996 al 18 dicembre 1998 

nell’ambito del programma “Occupazione” finanziato dall’Unione Europea; 

 

1998: Corso di formazione “La perizia psicologica nei casi di reati sessuali ai danni dei minori”  

della durata di 84 ore complessive presso il Centro Studi sui Problemi dell’Età Evolutiva “Hansel 

e Gretel” Moncalieri 

 

1999: Ciclo di n.6 seminari di aggiornamento e supervisione clinica per un totale di 48 ore sul 

tema “La diagnosi ed il trattamento psicologico nei casi di abuso sessuale a danno dei minori”  

tenutosi a Cagliari dal 12.02.1999 al 26.11.1999 (varie date) a cura del Dott. Claudio Foti del 

Centro Studi sui problemi dell’età evolutiva “Hansel e Gretel” Moncalieri (TO); 

 

2000-2001:  

1° e 2° modulo del corso di aggiornamento “A) Disturbi della lettura B) Disturbi del calcolo C) 

Protocollo psicodiagnostico” tenutosi  a Cagliari e promosso dalla ASL n. 8 Servizio Psico-

Sociale; 

 

Ciclo di n.8 seminari di aggiornamento e supervisione clinica per un totale di 64 ore sul tema 

“La diagnosi ed il trattamento psicologico nei casi di abuso sessuale a danno dei minori”  

tenutosi a Cagliari dal mese di febbraio 2000 al mese di dicembre 2000, a cura del Dott. Claudio 

Foti del Centro Studi sui problemi dell’età evolutiva “Hansel e Gretel” Moncalieri (TO); 

 

Corso di aggiornamento e supervisione clinica “La diagnosi ed il trattamento psicologico nei 

casi di abuso sessuale a danno dei minori”  tenutosi a Cagliari in date 19.01.2001 e 20.01.2001 

a cura del Dott. Claudio Foti del Centro Studi sui problemi dell’età evolutiva “Hansel e Gretel” 

Moncalieri (TO); 

 

 

Attività di co-conduzione di gruppo sul tema “La tecnica del gioco e l’abuso sessuale” svolta 

nel corso del Convegno “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto” tenutosi a Torino dal 22 al 

25 febbraio 2001, a cura del Centro Studi Hansel e Gretel (To) 

 

 

2002: 

Corso di aggiornamento e supervisione clinica “La diagnosi ed il trattamento psicologico nei 

casi di abuso sessuale a danno dei minori”  tenutosi a Cagliari in date 19.04.2002 e 20.04.2002 

a cura del Dott. Claudio Foti del Centro Studi sui problemi dell’età evolutiva  “Hansel e Gretel” 

Moncalieri (TO); 
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Evento formativo “Trattamenti psicologici basati sull’evidenza”  tenutosi in Cagliari il 24.09.2002 

organizzato da Form-AUPI con conseguimento di 10 (dieci) Crediti formativi E.C.M.; 

 

Evento formativo “Validità, sensibilità e riproducibilità delle procedura psicodiagnostiche”  

tenutosi in Cagliari il 25.09.2002 organizzato da Form-AUPI con conseguimento di 10 (dieci) 

Crediti formativi E.C.M.; 
 

2003: 

 

Evento formativo “L’accreditamento del professionista e dei servizi psicologici nel S.S.N. – La 

valutazione di efficacia nell’attività dello psicologo”  tenutosi in Cagliari il 27 e 28.06.2003 

organizzato dall’ Ordine degli Psicologi della Sardegna con conseguimento di 12 (dodici) Crediti 

formativi E.C.M.; 

 

Corso di formazione per operatori sociali “Dimensione bambino”  per un totale di 25  ore 

tenutosi a Cagliari dal 9 al 25 giugno 2003 e dal 12 al 30 settembre 2003 curato 

dall’Assessorato alle Politiche Sociali e problematiche della Famiglia della Provincia di Cagliari;  

 

corso di aggiornamento “Primo modulo della Terapia Ricostruttiva Interpersonale” tenuto dal 

prof. Pio Scilligo dell’Università “La Sapienza” di Roma e dal dott. Davide Ceridono  della 

Università Pontificia Saesiana nei giorni 31 ottobre-01 novembre 2003 per complessive 16 ore. 

 
 

Evento formativo  “L’assistenza psicologica nelle catastrofi e negli incidenti” tenutosi a Sanluri il 

20 e 21 novembre 2003 a cura  della A.S.L. n. 6 Sanluri, con conseguimento di 13 (tredici) 

crediti formativi E.C.M.; 

 

2004: 

Evento formativo “IO, TU, NOI,  L’analisi transazionale strumento facilitatore nel lavoro di 

gruppo” svoltosi in Cagliari in data 03.04.2004 organizzato dalla Società Italiana di Analisi 

Transazionale, con il conseguimento di 4 (quattro) crediti formativi E.C.M.; 
 

Evento formativo “Il test di personalità MMPI-2: impiego clinico attraverso il computer” tenutosi in 

Oristano il 07.06.2004 organizzato da Form-AUPI con conseguimento di 8 (otto) crediti 

formativi E.C.M.; 

 
 

Evento formativo “Interventi di terapia breve secondo il modello della I.R.T.”  tenutosi in Cagliari 

dal 07 al 09 settembre 2004 organizzato dall’ Associazione I.F.R.E.P. 93 con conseguimento di 

16 (sedici) Crediti formativi E.C.M.; 

 

Evento formativo “Addestramento alle tecniche di base del microcounseling”, organizzato dalla 

A.S.L. N° 6, Sanluri, con la collaborazione dell’ASPIC Sardegna, tenutosi a Sanluri da 27 ottobre 

al 3 dicembre 2004 per un totale di  60 ore,  con il conseguimento di 50 (cinquanta) crediti 

formativi E.C.M.; 
 

2005: 

Evento formativo “Diagnosi clinica per i disturbi pervasivi dello sviluppo.”  tenutosi in Cagliari dal 

13 al 17 giugno 2005 organizzato dall’ Azienda Ospedaliera G. Brotzu con conseguimento di 25 

Crediti formativi E.C.M.; 
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2006: 

Evento formativo “Comunicare con cortesia” tenutosi a Villacidro nei giorni 9-10 novembre 2006 

con conseguimento di 12 crediti formativi E.C.M.; 

 

2007: 

corso “Cooperare in equipe”  tenutosi a Sanluri, a cura della A.S.L. N.6,  nei giorni 8/9/10 marzo 

2007  

 

Corso di formazione “Strategie di comunicazione efficace negli eventi critici”, della durata di 35 

ore (accreditato per 25 crediti), tenutosi a Sanluri a cura della ASL n. 6 nei giorni 17 e 24 aprile, 

8, 15 e 22 maggio 2007. 

 

evento formativo “l’intervento psicologico con la persona grave obesa: la valutazione 

diagnostica e la presa in carico” organizzato da AIMOS , Dicembre 2007 

   

 

 

 

 2008 

Gennaio 2008 evento formativo “La salute ed il benessere della persona: la cultura della 

programmazione al Servizio della ASL” organizzato dalla ASL 6 Sanluri 

 

  febbraio 2008 Evento formativo “L’Analisi Transazionale e la sfida delle innovazioni 

scientifiche” a cura della SIAT 

 

  Settembre 2008  “Il Risk management: Metodologia, strumenti e applicazione” tenutosi a cura 

dell’ASL 6 Sanluri (accreditato per 16 crediti formativi) 

 

Novembre 2008 Evento formativo “La comunicazione non verbale nel processo terapeutico” 

organizzato dalla SIAT società Italiana di analisi Transazionale  

 

Novembre-dicembre 2008  Corso di formazione della durata di 32 ore “Teorie e metodologie 

per la prevenzione e promozione della salute” organizzato dal Servizio Dipendenze ASL 6 

Sanluri  “progetto PRO.DI.GI”; dall’Assessorato Politiche sociali e Pubblica Istruzione della 

Provincia del Medio Campidano, dal MIUR della provincia di Cagliari. 

 

   

   

   

ALTRI AGGIORNAMENTI E 
SEMINARI 

(DAL 2009 A TUTT’OGGI) 

 

  
2009 

 

Evento formativo “La Terapia ricostruttiva interpersonale: ultime revisioni” 

 

28 aprile 2009   evento formativo “Promuovere la salute nei primi anni di vita. Formazione sulle 

evidenze scientifiche e sulle strategie di implementazione della Campagna GenitoriPiù- fase 

aziendale”  a cura della ASL 8 Cagliari 

 

Seminari: 

 

21.05.09 “L’intervento psicologico nei casi di maltrattamento e abuso sessuale ai minori: 

prospettive teoriche e discussione di casi clinici” condotto dal dott. C.Foti  direttore scientifico del 

Centro Studi Hansel e Gretel 

 

18.9.09 La prevenzione dell’abuso all’Infanzia. Il ruolo della famiglia, delle agenzie educative, 

dei Servizi Sociali e Sanitari” ” tenutosi a Cagliari a cura della Provincia di Cagliari nell’ambito 

del progetto Pluseducando 
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23 .09.09 L’approccio alle vittime della violenza di genere: l’ascolto, i linguaggi e l’interazione tra 

gli operatori coinvolti” tenutosi a Cagliari a cura della Provincia di Cagliari nell’ambito del 

progetto Pluseducando 

 

30.09/1.10 2009 “Genitori del mondo. L’affidamento familiare un’opportunità per i minori e le 

famiglie. Quali sfide per i Servizi?” tenutosi a Cagliari a cura dell’Assessorato alle Politiche 

sociali, Immigrazione e Condizione giovanile della Provincia di Cagliari  

 

15-16 ottobre 2009 Workshop  “Nuovi orizzonti nella Terapia Familiare europea”, tenutosi a 

Roma  a cura della Università La Sapienza e della I.E.F.C.O.S  

 

13, 20, 27 ottobre 2009 “Sensibilizzazione alla mediazione” tenutosi a Senorbì a cura della Soc. 

Passaparola 

 
20 novembre 2009 Convegno “Il sogno del figlio meraviglioso: la nascita tra passato presente e 

futuro” tenutosi a cura  della ASL 8 Cagliari  

 
 

2010 
 

Eventi formativi ECM:: 

 “ L’educazione sessuale oggi: le nuove sfide per gli operatori” a cura della Asl di Nuoro  

 

 “Trasformazioni della famiglia e sostegno alla genitorialità” tenutosi a cura dell’ASL  di Cagliari 

nei giorni 11 e 13 ottobre 2010 . 
 

Seminari: 

18 gennaio 2010  giornata di aggiornamento “L’Analisi Transazionale Socio-cognitiva: quale 

formulazione del caso?” a cura della SSPC-IFREP 

 

19.gennaio 2010  giornata di studio “Psicoterapia: la ricerca in formazione” a cura della rivista  

“Idee in psicoterapia” 

 

25 novembre 2010 Convegno “La violenza sulle donne: un fenomeno in continua crescita?” 

tenutosi a Cagliari a cura della Società Italiana di psichiatria, sezione regionale Sardegna.  

 

 
2011 

A cura della ASL di Cagliari eventi formativi ECM:  

 

“Giornata consultoriale sulle tematiche: gravidanza fisiologica nel contesto consultoriale e 

processi psicologici di cambiamento in gravidanza” 

 “Giornata consultoriale sulle tematiche: cellule staminali cordonali e medicina omeopatica e 

antroposofica”   

 “La famiglia ed il sostegno alla genitorialità”  

 “il lavoro di rete nel contrasto alla violenza di genere 

 “Giornata consultoriale su : epidemiologia e nuove forme di diabete. Indicazione terapeutica nel 

bambino diabetico e il diabete di tipo1 nel bambino” 

 
Seminari 

 

22 febbraio 2011 seminario “Studio e raccordo tra Autorità Giudiziaria, Servizi Sociali e  

Sociosanitari” tenutosi a Cagliari a cura dell’ Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e 

Immigrazione della Provincia di Cagliari e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per  

i Minorenni di Cagliari 
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26 marzo 2011 “La regolazione emotiva nella terapia di coppia” a cura di I.E.F.Co.S, Roma 

 

24.06.2011  “I criteri di accettazione negli interventi di psicoterapia breve” a cura della SSPC-

IFREP di Roma 

 

22-24 settembre 2011 “La psicoterapia in evoluzione: nuove idee a confronto” a cura della 

Società Italiana di Psicoterapia , Roma 

 

27 settembre 2011 ”Dare voce a chi non ne ha: i minori fuori della famiglia”, a cura di Casa 

Emmaus, Cagliari 

 

 
2012 
 
Eventi formativi a cura della ASL di Cagliari: 
    

Donne migranti e contraccezione 

Genitorialità e migrazione 

L’allattamento oltre il primo anno di vita: la funzione genitoriale e gli effetti sul bambino 

La psicologia e i livelli essenziali di assistenza. La valutazione d’esito dei trattamenti psicologici 

nel SSN: il sistema CORE. 
 

 

Seminari: 

 

27/28 aprile 2012 “la terapia ricostruttiva interpersonale” a cura della ASL di Cagliari 

   
2013 
 

Ciclo di seminari formativi “Un approccio transculturale alla migrazione” organizzati da Aidos 

Sardegna 

 

Seminario “Mentalizzare e rielaborare l’abuso. Esperienze tecniche e strategie”. A cura del 

Centro Hansel e Gretel, presso l’associazione Rompere il Silenzio, Cagliari 
 

Seminario “Separarsi bene. Genitorialità condivisa e intervento psicologico” all’interno della 

Settimana del Benessere Psicologico, a cura dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna. 

 
 

  2014 
 
 A cura della ASL di Cagliari evento ECM: 
 

 19 giugno 2014 “La cartella clinica: come compilarla e quali errori non commettere”  
Seminari 
 

10 marzo 2014 Seminario “la verifica degli esiti dell’assistenza ai minori vittime di 

maltrattamento e abuso e ai loro familiari” a cura del Centro Studi Hansel e Gretel Onlus, presso 

l’Associazione Rompere il Silenzio, Cagliari. 

 

21-22-23 marzo 2014 Workshop “Tecniche per la terapia del lutto. Pratiche creative per la 

consulenza dopo la perdita.” A cura della SSPC IFREP, Roma.  

 

22-23 maggio 2014 Congresso EATA “Ricerca e pratica professionale: in che modo la ricerca 

può affondare le sue radici nella pratica?” ; Cagliari. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 
 

   

 

   

   

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE, INGLESE 

 

  Francese  ed Inglese  

• Capacità di lettura  LIVELLO ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO 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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

  

 

Ha svolto attività prevalentemente in contesti nei quali il lavoro d’equipe è prevalente ed ha 

apprezzato la ricchezza derivante dall’approccio multi professionale nel lavoro in ambito clinico. 

Incuriosita dallo scambio multiculturale che ha approcciato sia in ambito professionale che 

privato. Ha affinato capacità empatiche tramite la formazione personale.  

 

 

 

 

 

Ha acquisito competenze nell’utilizzo delle principali applicazioni informatiche. 

 

 

 

 

 

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

 

Data __________________________                                                                         Firma __________________________________ 

 


