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ESPERIENZE LAVORATIVE 

AMBITO SANITARIO  
• Date (da – a) 

       

 
 

Dal 30/04/2012 ad oggi –Dipendente a tempo determinato  (38 ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 
  

Asl 8 Cagliari -  Dipartimento di Salute Mentale – Sanità Penitenziaria – v. Romagna - Cagliari 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dirigente Psicologo - Disciplina Psicoterapia  

 

Dall’11/03/2013 ad oggi servizio presso la U.O.C. di N.P.I.A. – Distretto 1 Cagliari Area Vasta: 

- colloqui di accoglienza per la presa in carico dei casi; 

- somministrazione reattivi e test per la valutazione del Q.I. degli apprendimenti, somministrazione 
proiettivi, colloqui psicologici con minori e colloqui con i genitori; 

- percorsi di sostegno e psicoterapia con bambini e adolescenti (individuali e/o di gruppo); 

- affiancamento dei minori vittime o testimoni di reato, in base alla convenzione di Lanzarote,  del 
personale ispettivo durante l’ascolto dei minori; 

- partecipazione al C.I.A.M.A. per gestione di casi complessi di abuso e/o maltrattamento all’infanzia; 

- contatti con il Tribunale dei Minorenni per la gestione dei casi istituzionalizzati, per le segnalazioni  e  
la messa in sicurezza dei casi di abuso/maltrattamento; 

- lavoro di rete con Ser.D, Servizi Sociali comunali, operatori delle Comunità, Scuole,  T.M., USSM, 
CSM, per  la gestione dei casi; 

- membro del Tavolo di Lavoro sulla Violenza di genere; 

- membro del Tavolo di Lavoro sulle condotte autolesive e suicidarie nei detenuti adolescenti, giovani 
adulti e adulti; 

- partecipazioni alle riunioni interdistrettuali delle UONPIA; 

-  stesura certificazioni clinica e relazioni per il T.M.; 

- Riunioni d’équipe 
 

Dal 30/04/2012 al 10/03/2013 Servizio presso l’IPM ed il CPA di Quartucciu e l’USSM di Cagliari: 

  Presso l’IPM( Istituto Penale Minorile):  

- colloqui di primo ingresso tesi a monitorare il rischio di condotte auto ed etero lesive ed 
eventuali indicatori clinici dai segnalare ai servizi competenti; 

- somministrazione reattivi psicologici; 

- contatto e riunioni d’équipe con Ser.D, NPI e CSM per la gestione dei casi; 

- colloqui di sostegno e percorsi individuali di psicoterapia con i ragazzi detenuti; 

- attivazione e conduzione progetti di “Alfabetizzazione Emotiva” per gruppi; 

Presso il CPA (Centro di Prima Accoglienza): 

- colloqui di accoglienza tesi a monitorare il rischio di condotte auto ed etero lesive ed eventuali 
indicatori clinici dai segnalare ai servizi competenti; 

Presso l’USSM (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni): 

- somministrazione reattivi psicologici; 

- contatto e riunioni d’équipe con Ser.D, NPI e CSM per la gestione dei casi; 

- percorsi di sostegno e/o psicoterapia con ragazzi in messa alla prova o con misure penali 
alternative; 

- interventi di supporto alle famiglie dei ragazzi autori di reato; 

- attivazione e conduzione progetti di “Alfabetizzazione Emotiva” per gruppi; 

- preparazione ed accompagnamento alle audizioni protette per le vittime di abusi sessuali.  

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  RIVANO ANTONELLA                        DIRIGENTE PSICOLOGO- SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA 

Indirizzo  CITTADELLA DELLA SALUTE,  VIA ROMAGNA 16 - CAGLIARI   

Telefono  070 609 6456   

E-mail  antonellarivano@asl8cagliari.it -  Pec: antonella.rivano.061@psypec.it  

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Cagliari, 01/02/1972 
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• Date (da – a)  Triennio  2002/2005 -  (980 ore tot). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Tutela Salute Mentale - Az USL n° 8 CSM CA Ovest 

Progetto: Prevenzione del rischio di emarginazione e di stigmatizzazione nei confronti delle 
persone con sofferenza psichica attraverso interventi rivolti alla popolazione delle scuole della 
Prov. di CA” 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologa/Psicoterapeuta (Coordinatore progetto riabilitativo) 

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINAMENTO progetto riabilitativo: 

 Coordinamento e supervisione clinica delle dinamiche di gruppo all’interno di un laboratorio 
teatrale destinato agli utenti del CSM ed ai loro familiari; 

 Gestione dinamiche di gruppo;  

 Organizzazione riunioni con gli altri operatori sanitari .(medici, psichiatri, infermieri, educatori, 
assistenti sociali) per discussione dei casi e taratura dell’intervento; 

 Supervisione clinica dell’intervento teatrale e delle tecniche teatrali, promosse all’interno del 
laboratorio teatrale; 

 Organizzazione e promozione dei due spettacoli realizzati, congiuntamente ai registi; 

 Promozione del reinserimento lavorativo, grazie alla retribuzione dei pazienti/attori; 

 Gestione amministrativa del progetto. 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DI RICERCA 

 Creazione di un test sulla misura degli atteggiamenti rispetto alla sofferenza psichica; 

 Attivazione contatti con le scuole medie superiori di Cagliari e Provincia per la somministrazione 
del questionario e per la realizzazione dello spettacolo; 

 Presentazione spettacolo in 16 scuole e successiva gestione della discussione con gli studenti ed 
i docenti rispetto alla sofferenza mentale; 

 Analisi dei dati in collaboraz. con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari,  
STESURA PUBBLICAZIONE 

 Stesura dei risultati e di un testo a cura della sottoscritta, pubblicato successivamente dalla 
Regione Autonoma della Sardegna 

(All’interno del laboratorio sono stati  realizzati due spettacoli (“la Prova” ed i “Normodotati”) che 
sono stati inseriti in diverse rassegne teatrali – tra cui Contaminazioni del Teatro Alkestis, 
Primavera 2005 del Crogiuolo a S. Eulalia e nel “Festival internazione sul teatro e disagio” svoltosi 
nel 2002 a Padova). 

AMBITO UNIVERSITARIO    

• Date (da – a)  Dal 2/2/ 2007 al 1/2/ 2011 e dall’11/2/2011 al 10/09/2011; dal 14/11/ 2011 al 23/04/2012  

 circa 4050 ore di servizio totali   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di azienda o settore  Settore Orientamento e Didattica, Servizio Disabilità 

• Tipo di impiego 

• Riconoscimento 
 Consulente Specializzato Psicologo, per studenti disabili (L. 17/99) 

 Attestazione Lodevole Servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento in entrata, in itinere ed in uscita rivolto agli studenti disabili. Supporto logistico e 
assistenza; Contatti con i docenti e le segreterie studenti per l'abbattimento delle barriere alla 
didattica; Progettazione interventi mirati alla riduzione e rimozione delle barriere culturali e 
logistiche;  lavoro di rete con altri Enti ed accompagnamento nell’inserimento lavorativo. 
Referente Progetto dislessia; referente / promotore progetto "Guida per gli studenti disabili" e 
Progetto Marketing. Co- costruzione (Con C. Masala, D. Petretto, V. Piras) del questionario per la 
rilevazione degli indicatori dei Disturbi dell’apprendimento negli adulti (di cui è in corso la 
diffusione, la somministrazione e la taratura). 
 

AMBITO SOCIO-SANITARIO    

• Date (da – a)  05.10.2011 -  23.04.2012     185 ore tot.+29 di formazione = 214 ore totali   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Plus 21- Comune di Settimo San Pietro (Ente Capofila) 

• Tipo di azienda o settore  Pr. Riorganizzazione Rete dei Consultori - Progetto "Adolescenti e Famiglia/Spazio Giovani"    

• Tipo di impiego  Psicologa- Psicoterapeuta 

  • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione/realizzazione interventi di Alfabetizzazione Emotiva, pubblicizzazione Spazio Giovani 
dei Consultori (territorio Plus 21). Interventi per alunni, genitori ed insegnanti di scuole medie e 
superiori. Elaborazione “Kit ascolto e intelligenza emotiva” per insegnanti e genitori, su 
prevenzione, indicatori d’abuso e riferimenti di legge (iter da seguire nei casi di sospetto abuso). 
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• Date (da – a) 
  

29.03.2011 – 31.05.2011 (4 ore settimanali) per 40 ore totali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “Mariano IV d’Arborea” - Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Educazione alla salute 

• Tipo di impiego  Psicologa sportello d’ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sportello d’ascolto rivolto agli studenti, ai genitori ed agli insegnanti del Liceo 

   

• Date (da – a)   16 Marzo-10 giugno 2007 – (30 ore totali). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Magistrale “Don Pagani ”Liceo Psicopedagogico e  Liceo Linguistico - Carloforte  

• Tipo di azienda o settore  PREVENZIONE ED EDUCAZIONE SESSUALE 

• Tipo di impiego  Psicologa/psicoterapeuta esperta in sessuologia 

• Principali mansioni e responsabilità  PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE/EDUCAZIONE SESSUALE,  

incontri con docenti e genitori; Incontri con studenti su prevenzione e vissuti emotivi della 
sessualità; Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post. 

 
• Date (da – a)  Dal 2/2/2006 al 10/06/2006 (40 ore totali - circa 4 settimanali) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Capoterra-  v. Cagliari- Capoterra – II circolo didattico Capoterra 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Psicologa sportello d’ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  POR 2000/2006 – Sardegna- misura 3.6  F.S.E. progetto “Caput terrae: da San Leone a Santa Gilla – 
un percorso tra storia, cultura e natura”:  sportello di ascolto per genitori; Raccolta dei segnali di 
disagio delle famiglie; Intervento psicoeducativo e di supporto psicologico per le tematiche 
riguardanti la genitorialità, la dispersione scolastica e la gestione dei rapporti scuola-famiglia; 

   

• Date (da – a)  24 marzo 2006 – 24 Agosto 2006– (circa 18.5 ore settimanali  - 74 ore tot.) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accordo Intercomunale Riola Sardo (capofila), Cabras, Nurachi, Zeddiani, Narbolia, Nurachi 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Psicologo -Psicoterapeuta nel progetto “Educare alla genitorialità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione in équipe delle azioni previste; Consulenza e Sostegno psicologico ai genitori e agli 
operatori sociali dei Comuni coinvolti nel progetto; Sportello di ascolto per genitori; 

Creazione, conduzione di gruppi genitori;  avviamento di gruppi di mutuo aiuto;  

Attività psicoeducazionale con famiglie e conduzione miniconferenze sulla genitorialità. 

 

• Date (da – a)  Dal 20/5/2002 al 6/10/2003 - 18 mesi – circa 25 ore sett- 1542 ore tot 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Servizi Sociali del Comune di Carbonia 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Psicologo dell’Ufficio Servizi Sociali 

• Principali mansioni e responsabilità   riunioni e progettazione congiunta con gli altri operatori del servizio per i casi in carico; 

 Consulenza e Sostegno psicologico ai minori e le famiglie segnalate dal Tribunale dei Minori;  

 progettazione congiunta ai servizi territoriali di strategie funzionali alla gestione del disagio 
delle famiglie in carico; 

 gestione contatti con il Tribunale dei minori; 

 stesura relazioni sull’evoluzione dei casi seguiti; 

 colloqui di valutazione idoneità all’adozione; 

 Gestione insieme alla pedagogista del Consiglio Comunale Ragazzi; 

 Conduzione dello sportello d’ascolto rivolto ai ragazzi dell’Istituto comprensivo; 

 Segnalazione di casi al Tribunale dei Minori; 

 Attività psicoeducazionale con i minori e le famiglie seguite dal servizio; 

 Monitoraggio e progettazione congiunta, con l’USSM di Cagliari, di interventi trattamentali e 
sostegno psicologico nei confronti di Minorenni autori di reato in regime di Messa alla Prova e/o 
altre misure alternative esterne;  

5 mesi di Tutorato nei confronti di una collega Psicologa Volontaria 
• Operatori supervisionati  n. 1 psicologa tirocinante 

   

• Date (da – a)  Dal 26/06/2002 al 26/09/ 2002  -  240 ore tot- (15 ore sett. - 4 mesi) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Quartu S.Elena -Ufficio Servizi Sociali – Progetto per l’attivazione di un Centro di Ascolto 

per donne e minori abusati - (L.285) “Tutela per le donne ed i minori, misure per combattere la 
violenza contro i minori, le  donne e le gestanti in stato di tossicodipendenza e/o alcolismo–”. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di RIVANO Antonella 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Operatrice d’ascolto 
• Principali mansioni e responsabilità   Partecipazione alle riunioni finalizzate alla progettazione del progetto ed alla programmazione 

dell’intervento; 

 Attività di aggiornamento e di studio sulle tematiche dell’abuso; 

 Sportello d’ascolto rivolto a giovani donne e minori 
   

• Date (da – a)  Dal 30/01/2002 al 31/07/2002 (6 mesi) - 192 ore totali (8 sett.) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Coop. Co.A.G.I di Terralba - Servizi Sociali del Comune di S. Giusta (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-assistenziale 

• Tipo di impiego  Psicologo Coordinatore del Servizio di sostegno socio-educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, ovvero: 

 Coordinamento e supervisione dell’attività degli educatori, riunioni e progettazione congiunta; 

 Consulenza e Sostegno psicologico ai minori e le famiglie segnalate;  

 Creazione di una rete tra famiglie, scuole, servizi del territorio; 

 progettazione congiunta ai servizi territoriali di strategie funzionali alla gestione del disagio 
delle famiglie in carico; 

 stesura relazioni sull’andamento servizio e sull’evoluzione dei casi seguiti e gestione contatti 
con il Tribunale dei Minorenni di Cagliari 

   

• Date (da – a)  Dal febbraio 2001 ad aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  c/o studio professionale privato – v. Crispi 19 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica, sostegno psicologico e psicoterapia, per singoli, coppie o famiglie; terapie 
sessuologiche, Test Psicodiagnostici e Perizie psicologiche di parte. 
 

AREA FORMAZIONE    

• Date (da – a)  21/12/2006 – 21/12/2007 (60 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRFP  Cagliari  -Centro Regionale Formazione Professionale  Via Caravaggio - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di psicologia ed etica professionale  

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – (8 ore totali) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Coop. Studio e Progetto 2 - Corso Garibaldi 180 - 09071 Abbasanta (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione - Orientamento scolastico 

• Tipo di impiego  Psicologo docente/formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del Modulo di orientamento per i ragazzi delle classi terze 
 

• Date (da – a)  A.S. 2005/2006 – (40 ore totali) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IFOLD –Istituto Formazione Lavoro Donne, V. Peretti 1 .- Cagliari – Sede di Quartu S.Elena 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione - Orientamento Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologo docente/formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo “Azioni di personalizzazione”(orientamento professionale, bilancio competenze) 

 
• Date (da – a)  A.S. 2002/2003 – (100 ore totali) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IFOLD –Istituto Formazione Lavoro Donne, V. Peretti 1 .- Cagliari – Sede di Carbonia (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione - Orientamento Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologo docente/formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione Modulo di Accoglienza ed Orientamento rivolto ai ragazzi iscritti all’obbligo formativo 

docenza di Competenze Trasversali nei corsi dell’obbligo formativo 
   

• Date (da – a)  A.S. 2001-02 e 2002-03  - 30 ore totali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRFP Olbia -Centro Regionale Formazione Professionale   Via .Piemonte, Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Regionale 

• Tipo di impiego  Psicologo docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Psicologia Comportamentale e di tecniche di comunicazione  
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• Date (da – a)  28 ott. 2002 a 31 dic. 2002 (70 ore totali) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “M.Saba” Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo-formativo  rif.  PON n. 1999 triennio 2000-2006 “L’ambiente dello stagno e del 
monte a confronto con l’ausilio del computer e della comunicazione”: 

• Tipo di impiego  Psicologo docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Tecniche di comunicazione e di Informatica rivolta ai genitori degli alunni di scuole 
elementari e medie; realizzazione di un CD con gli alunni delle scuole elementari e medie 

   

• Date (da – a)  A.S. 2001/2002 – ( 30 ore totali). 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AGCI Formazione, v. Venturi - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione - Orientamento Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologo docente/formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione Modulo di Accoglienza/orientamento rivolto ai ragazzi iscritti all’obbligo formativo 

 

         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2005-2006 - Biennio  (E.C.M. 100 totali – 50 per anno) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso Biennale di Formazione in Sessuologia Clinica  - ATC Associazione Terapia Cognitiva – Roma 
(Patrocinio: CIS Centro Italiano di Sessuologia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di terapia relazionale e familiare, Principi di sessuologia; Disturbi dell’eccitazione, 
dell’orgasmo e della risoluzione; Identità e disturbi da dolore sessuale; Clinica delle disfunzioni 
sessuali; Tecniche di intervento; Intervento in ambito educativo  

• Qualifica conseguita  Attestazione di frequenza al Corso biennale di formazione in Sessuologia Clinica riconosciuto dal CIS 
(Centro Italiano di Sessuologia). 

 
• Date (da – a)  Marzo 1999 -Luglio 2001 - tot. 400 ore 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Servizio Psicosociale Az-USL 8 CA - CSM CA Ovest /SPDC Cagliari EST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Volontario Post-Lauream per la Specializzazione in Psicoterapia. 

Osservazione, elaborazione e discussione dei casi clinici (ricostruzioni anamnestiche e 
diagnostiche); Conduzione e co-conduzione dei colloqui individuali/di coppia e/o familiari; 
supervisione; Somministrazione test psicologici; Psicoterapie individuali e familiari; Riunioni di 
supervisione e sostegno delle équipe sanitarie ed educative presenti nelle Case Famiglia; 
Partecipazione alle riunioni con gli ospiti delle Case Famiglia (ex pazienti dell’Ospedale Psichiatrico); 
Analisi integrative tra i diversi approcci psicoterapeutici 

Qualifica Conseguita  Abilitazione all'esercizio della Psicoterapia - Ordine Psicologi Sardegna - delibera 17/02/2001 

 
• Date (da – a)  Marzo '96 - Marzo ’97 - 210 ore 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto di Clinica Neurologica- Ospedale S. Giovanni di Dio 

Supervisore Prof. C. Masala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post-lauream in Psicologia Sociale (c/o l’ambulatorio e/o domicilio dei pazienti. Attività di 
osservazione, ricerca e valutazione delle potenzialità dei pazienti con patologie neuropsicologiche e 
del carico familiare correlato a tali patologie); Psicologia Clinica (rivolta a patologie 
neuropsichiatriche neuropsicologiche e psicosomatiche; colloqui clinici, anamnesi psicologica e 
clinica, attività di testing psicologico e neuropsicologico).. 

Qualifica conseguita  Abilitazione professione Psicologo - n. 444 sez. A dell’Albo Regione Sardegna (Del. 3/7/1997) 

• Date (da – a)  Gennaio 1997- Dicembre 2000 Totale 1639 ore -  

Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia (riconoscimento  MIUR -D.M. 29.9.’94). 

• Nome e tipo di istituto di formazione  S.I.P.T Società Italiana Psicosintesi Terapeutica -(FIRENZE)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 circa 400 ore annuali di formazione seminariale (Formazione personale,  setting e processo 
psicoterapeutico, psicopatologia e diagnostica, medicina psicosomatica, tipologie psicologiche, 
meccanismi di difesa e resistenze, etnopsichiatria, psicologia individuale, terapia familiare, teoria 
sistemico relazionale, terapia cognitivo-strutturalista, rogersiana, della Gestalt, metodo e tecnica in 
Psicoterapia ; Lezioni teoriche con altre scuole di formazione in Psicoterapia (Istituto di Terapia 
Familiare di Firenze; Centro di studi e di applicazione della Psicologia Relazionale di Prato); 400 ore 
totali di tirocinio pratico da svolgersi presso le strutture pubbliche; 12 seminari di supervisione 
clinica; 160 ore di formazione di base. 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
 Specialista in Psicoterapia  

voto finale 50/50 
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• Date (da – a)  Novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto   Vincita di una Borsa di studio Regionale ai fini della frequenza del quadriennio di specializzazione 
post-lauream in Psicoterapia di Firenze (riconoscimento  MIUR -D.M. 29.9.’94) - (vedi riquadro 
precedente) 

 

• Date (da – a)  Novembre 1990 - 14 Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Studi quinquennale, Indirizzo di Psicologia dello sviluppo e dell’età evolutiva 

Psicologia generale e clinica; dell’età evolutiva; scolastica e dell’educazione; Psicodinamica delle 
relazioni familiari; Statistica e Metodologia della ricerca; Biologia; Anatomia e fisiologia del sistema 
nervoso; Psicofarmacologia, Psicologia del lavoro. Tesi: “La qualità della vita nella terza età” 

• Qualifica conseguita  Dott. in Psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva  

Livello nella classificazione nazionale  110/110 cum laudae 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
PUBBLICAZIONI 

ATTIVITA' ACCADEMICA 
 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 Dal giugno 2007, SIPT Firenze (Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica) Collaboratore alla 
Didattica per i corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia per Psicologi e Medici 

Dal marzo 2006, Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 
Studio in Psicologia, Valutazione positiva dell’Idoneità ad accogliere tirocinanti Psicologi (per 
quanto riguarda il tirocinio post-lauream in Psicologia). 

Dal 17/02/2001, Ordine Psicologi Sardegna, Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia (art.3, legge 
56/89) 

Dal 16 /12/2000, Tribunale di Cagliari, Iscrizione n.346 Albo Consulenti Tecnici Tribunale di CA 

Maggio 1997, Università degli Studi di Cagliari, Esame di stato per l’abilitazione alla professione di 
Psicologo 

3 Luglio 1997, Ordine Psicologi Sardegna, Iscrizione n° 444  Albo Psicologi della Sardegna 

POLITICA PROFESSIONALE E 
ASSOCIAZIONISMO 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
RELAZIONI A CONVEGNI 

 

 Dal maggio 2010 Incarico come Segretario nell'Associazione PLP Sardegna (Psicologi Liberi 
Professionisti) – e Redattore Rivista Nazionale PLP 

Dal gennaio 2001 Socio Ordinario Società Italiana Psicosintesi Terapeutica – Firenze 

17/18 novembre 2011 membro Segreteria Scientifica e relatore al Convegno Dislessia e 
Apprendimento: nuovi orizzonti psicopedagogici dopo la legge 170 del 2010 - Università di Cagliari 

17/10/2010 - SIPT Firenze Relatrice all'incontro di lavoro "Psicosintesi a teatro" 

20/04/2010 - Istituto Prof. per i Servizi Sociali S. Pertini - Relatrice al convegno "Che fare dopo la 
scuola. Gli studenti disabili e l'Università" 

01/11/2009 - SIPT Firenze - Coordinatrice del “Primo incontro di Lavoro sullo stato dell'arte della 
Psicosintesi in Italia”  

13/03/2006 - Rivista Psicosintesi Terapeutica anno VII n. 13- Recensione al testo di G. Damasio 
“L’Errore di Cartesio” 

12/09/2005, Rivista di Psicosintesi Terapeutica, anno VI n.12 - Articolo come autore unico, 
Psicologa scolastica: “Psicosintesi e formazione. La teoria psicosintetica applicata alla nuova 
frontiera dell’obbligo formativo” 

20/12/2005, Fidelio, Videogramma onlus, Edizione Critica, Associazione Don Chisciotte, Società 
Umanitaria Cineteca Sarda, CA Relatore al convegno “Visioni di psiche, rappresentazione ed 
esperienza psichiatrica nel cinema e nel teatro” “Il teatro come strumento terapeutico, di 
reinserimento sociale e di lotta allo stigma” 
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  Luglio 2006, Regione Autonoma della Sardegna, Antonella Rivano (a cura di)  “La prevenzione del 
rischio di emarginazione e di stigmatizzazione, nei confronti delle persone con sofferenza psichica 
attraverso interventi rivolti alle scuole medie superiori della Prov. di CA” 

27 giugno 2005, Ass. Politiche Sociali, Comune S.G.Suergiu, Relatore al Convegno “L’anziano: una 
risorsa per se e per gli altri” 

Settembre 2004, Rivista di Psicosintesi Terapeutica, anno V n. 10 ,- Articolo come autore 
unico,“L’Afasia emozionale: quando la funzione emotiva diventa atrofica” 

6/09/2002, Rivista di Psicosintesi Terapeutica, anno III n.6 - Articolo come autore unico,  “L’uomo 
‘Normalmente patologico’ e l’uomo ‘patologicamente nella norma’: lettura originale della 
‘patologia’ e della ‘sanità’ 

5/03/2002, Rivista di Psicosintesi Terapeutica, anno III n.5 - Articolo come autore unico,  “La qualità 
nella Psicosintesi: riflessione epistemologica sulla scienza qualitativa” 

21/12/2001, Rivista Psicologia in Sardegna, anno 5 n.2  - Articolo come autore unico, “La psicologia 
delle età: l’anziano” 

4/09/2001, Rivista di Psicosintesi Terapeutica, anno II n.4 - Articolo come autore unico, “Narrativa 
di un’esperienza teatrale in ambito clinico e sovrapposizioni con la teoria Psicosintetica” 

10-12/10/1996, ATTI XXIII Riunione della Lega Italiana contro il Parkinson.Sindromi extrapiramidali: 
dalla biologia alla neurochirurgia, Articolo: “Valutazione della variazione dei disturbi frontali in 
soggetti affetti da Morbo di Parkinson: Il test di classificazione di figure e il Wisconsin Card Sorting 
Test” Autori: S.Congia, C.Masala, A.Cannas, A.Spissu, V.Serra, A.Rivano, B.Muzzetto, E.Peddis 
 

n. 2-2011 Periodico di informazione dell'Associazione PLP Sez. Nazionale Etica Sociale- Etica 
Professionale  Articolo come autore unico "Globalizzazione e Psicodiversità" 
 

da settembre 2011 - ATC (Associazione Terapia Cognitiva) di Cagliari - Scuola quadriennale post-
lauream in Psicoterapia per Psicologi e Medici - Conduzione del seminario su "Abuso: aspetti clinici 
e giuridici" 

A.A. 2009-2010 Università degli Studi di Cagliari - 40 ore di Tutoraggio didattico nel Laboratorio 
sulle tecnologie assistive per la disabilità nel Corso "Didattiche aggiuntive per il Sostegno" 

A.A. 2006/07 Università di Cagliari, Facoltà di Medicina, Scuola di specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva - Collaborazione con la Prof. M. Pia Perrier, per la realizzazione dei seguenti 
seminari: “Pragmatica della Comunicazione Umana”, “La relazione che cura ed il ruolo dell’ascolto 
nella comunicazione di diagnosi”, “Gestire il conflitto” 

Dal genn. 2006 al genn. 2010, IGBW – Istituto Gestalt e Body Work – v. dei Giudicati,17  - CA -  
Didatta di Psicoterapia Psicosintetica nella Scuola di Specializzazione post-lauream per Psicologi e 
Medici in Psicoterapia della Gestalt e nella Scuola di formazione per Gestalt Counsellor 

A.A. 2005-06 Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Medicina, Scuola di specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva, Collaborazione con Prof. M. Pia Perrier, per la realizzazione dei 
seguenti seminari: “Pragmatica della Comunicazione Umana” “La relazione che cura ed il ruolo 
dell’ascolto nella comunicazione di diagnosi”  

A.A. 2005-06 II° semestre - 25 ore Università degli Studi di Cagliari, Facoltà Scienze dell’Educazione. 
Prof.  Schintu Marco. Attività di Tutorato relativo alla Didattica Assistita (C.d.L.Scienze 
dell’Educazione) 

Aprile 02/03, Università di Cagliari Facoltà di Medicina, Docenze di Psicologia Clinica nel Corso di 
Laurea in Scienze Motorie 

Mar/Apr 2002, Scuola formazione insegnanti –SSIS-CIRD, Docenze di Psicologia dell’età evolutiva 

A.A. 2000-01, II° semestre, 25 ore, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà Scienze della 
Formazione, Dip. Psicologia , Prof. Carmelo Masala, Attività di Tutorato relativo alla didattica 
assistita dell’insegnamento di “Fondamenti di psicologia clinica”attivato nel triennio di laurea in 
Psicologia 

dal Novembre 1996 al settembre 2001, Università degli studi di Cagliari, corsi di “Psicopatologia 
generale e dell’età evolutiva” e di “Psicologia dell’handicap e della riabilitazione” Collaborazione 
con Prof. C.Masala, per la realizzazione dei seguenti seminari: L’autismo; Il concetto di salute e di 
malattia; La relazione terapeutica e il colloquio clinico; L’alfabetizzazione emotiva e le competenze 
relazionali; La comunicazione; L’ascolto; Cura e riabilitazione nelle Istituzioni. 

Giugno e Luglio 1996 , AIAS, Scuola per Terapisti della riabilitazione, Realizzazione di due seminari 
di Neuropsicologia: “I disturbi frontali”;“La negligenza spaziale unilaterale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONI VARIE 

 
ATTIVITÀ ACCADEMICA E 

COLLABORAZIONI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

  PRIMA LINGUA              ITALIANO 
                      ALTRE LINGUE:                 

INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  
Fin dall'infanzia ho fatto parte di gruppi organizzati di scoutismo nei quali ho potuto sperimentare 
metodi di lavoro basati sulla cooperazione, sulla condivisione, sulla gestione delle dinamiche di 
gruppo, e sull'apprendimento di tecniche ludiche di gestione dei gruppi. 
Sin dal 1986 ho fatto esperienze di soggiorni studio all'estero, di cui 3 soggiorni linguistici con corsi 
strutturati di lingua francese aperti a ragazzi provenienti da diverse parti del mondo (50+50 ore); e 
1 corso di 100 ore di lingua inglese. Nel Luglio 2002 sono stata membro dell’organizzazione dell' 
Incontro Internazionale Multilaterale della Gioventù svoltosi presso il Comune di Oberhausen 
(Germania) in gemellaggio con i Comuni di Iglesias e Carbonia. Ho collaborato per la selezione dei 
ragazzi partecipanti, mi sono occupata del lavoro di rete tra i due Comuni, della mediazione 
culturale e dei contatti/comunicazioni con i rappresentanti del Comune di Oberhausen. 
Le succitate esperienze mi hanno consentito di maturare buone capacità relazionali, una forte 
attitudine all’incontro ed allo scambio culturale con persone provenienti da altre nazioni. 
 
 
Ho avuti diversi incarichi di Coordinamento (ed. coordinamento dell’educativa territoriale presso i 
servizi sociali) ed Organizzazione (dell’Incontro Internazionale Multilaterale della Gioventù), 
nonché esperienze di volontariato con l’Associazione Nazionale “ROMPERE IL SILENZIO” (nata 
all’interno del “Centro Studi Hansel e Gretel”) che si occupa dell’ascolto e della prevenzione del 
disagio e del maltrattamento e abuso sui minori, nonché dello sviluppo delle competenze emotive 
e relazionali, quali variabili connesse allo sviluppo sano, al benessere del singolo ed all’armonico 
inserimento dello stesso nella società.  
Ho organizzato e realizzato attività di sensibilizzazione per insegnanti e genitori ed esperienziali per 
adolescenti, relativamente ai concetti di Intelligenza Emotiva ed Alfabetizzazione Emozionale, 
attraverso seminari ed incontri presso le scuole elementari e/o medie. 
Dal gennaio 2001 al nov. 2003 c/o l’Ordine Psicologi Sardegna, ho fatto parte dei gruppi di studio 
sulla psicologia scolastica e sulla psicologia dell’anziano. 
Da aprile 1999 a nov. 2002, c/o Associazione di volontariato Psichè: mi sono occupata della terapia 
occupazionale, reinserimento sociale rivolta a pazienti tossicodipendenti ed a pazienti con doppia 
diagnosi; conduzione e coordinamento di gruppi di auto-aiuto per genitori di pazienti con diagnosi 
psichiatrica; psicoterapia per pazienti con doppia diagnosi (tossicodipendenza e malattia mentale) 
afferenti al Ser.T  (ora Ser.D.) di Cagliari 
Periodicamente mi occupo dell'organizzazione di seminari con Didatti provenienti da diverse parti 
d'Italia e di iniziative di percorsi formativi e di crescita, caratterizzati dall'integrazione di diversi 
metodi e tecniche terapeutiche. 
 
 
Buona conoscenza informatica relativamente all’utilizzo dei principali software per l’ufficio, dei 
supporti per la navigazione in rete e per quanto riguardo la grafica elementare. 
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AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

 TIPOLOGIA 
EVENTO 

TITOLO ECM ENTE 
EROGATORE 

Data 
Durata 

Evento 
formativo 

Il trattamento dei DSA 12 ASL CA 9-10/5/ 2014 

Evento 
formativo 

Forme di tutela e di prevenzione nei 
confronti dei minori 

 Plus 21 26-27/3/2014 

Seminario Autobiografia e cura di sé in Psicosintesi  SIPT Fi- KERE 11-
12/12/2013 

CORSO Il bambino adottivo tra passato e presente 17 CIAI SVILUPPO 25-
26/11/2013 

CORSO Parlare di adozione 17 CIAI SVILUPPO 13-
14/11/2013 

CORSO Conoscere e sostenere la famiglia adottiva 17 CIAI SVILUPPO 28-
29/10/2013 

CORSO La valutazione delle coppie candidate 
all’adozione 

17 CIAI SVILUPPO 10-
11/10/2013 

Evento 
formativo 

Comunicazione e nuovi linguaggi. I rischi 
della rete 

 ASL CA 03/10/2013 

Evento 
formativo 

Violenza di genere fenomeno in crescita  ASL CA 19/06/2013 

Evento 
formativo 

L’infanzia ferita e i gravi disturbi di 
personalità 

3 Antes 11/03/2013 

Evento  
formativo 

Residenzialità ed inclusione sociale. Analisi 
dell’esistente nel DSM 

6 
 

ASL CA 14/12/2012  
6 ore 

Evento 
formativo 

I seminari del Distretto – La cura ed il 
prendersi cura” 

17 ASL CA Nov.Dic.2012   
15 ore 

Incontro 
tematico  

ASL CA  Interventi strutturati con i gruppi nel 
DSM 

6 ASL CA 1-6-2012        
6 ore 

Evento 
formativo 

La psicologia ed i livelli essenziali di 
assistenza - il sistema CORE                  

6 ASL CA 11-05-2012         
6 ore 

Corso  Ascolto del disagio e Intelligenza emotiva 
nella relazione d'aiuto 

 ASL CA Sett/Dic. 
2011   
29 ore  

Convegno 
 

Dislessia e apprendimento: nuovi orizzonti 
(RELATORE E MEMBRO SEGR.SC.) 

 Università di 
Cagliari 

17-18/11/2011    

16 ore 

Seminario Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie  CISMAI / Save the 
Children/Dip. Pari 
Opp/ Pres. C.d.M. 

14-10-2011    
7 ore 
 
 

Seminario Il TSO rivolto ai minori  Az. Ospedaliero 
Univ. AIMMF-ATC  
Università Cagliari 

23-09-2011   
7 ore  

Seminario Le procedure per la valutazione dello stress 
lavoro correlato 

 PLP 10-06-2011      
7 ore    

Seminario Dimensione spirituale in Psicoterapia: 
potenzialità e rischi                              

4 SIPT -FI 16-10-2010         

Incontro Di 
Lavoro 

Psicosintesi a teatro 
(RELATORE) 

 SIPT -FI 17-10-2010 
(5) 

Seminario 
avanzato 

Approccio teorico esperienziale alla pratica 
della Mindfulness 

 ATC 18-06-2010   
6 ore       

Convegno 
 

Che fare dopo la scuola. Gli studenti disabili e 
l'Università 
(RELATORE) 

 Università di CA - 
I. Prof.le Servizi 
Sociali “S. Pertini” 

20/04/2010 

Seminario "Dislessia e Università"  Università Ca' 
Foscari VE 

24/03/2010        
6 ore  

Seminario 
avanzato 

La psicoterapia cognitiva  ATC  
Università di CA 

14/12/2009     
4 ore     

Seminario La patologia delle relazioni nell'era digitale                                                    4 SIPT - FI 31-10-2009          

Workshop 
 

Lo stato dell’arte della Psicosintesi in Italia 
(CHAIRMAN) 

 SIPT -FI 01/11/2009 
8 ore 

Seminario 
avanzato 

L’adolescenza come processo di costruzione 
dell’identità narrativa 

 ATC 20-
21/06/2009   
16 ore 

Seminario 
avanzato 

Il disturbo borderline di personalità  ATC   08/03/2008    
6 ore 

Seminario 
avanzato 

Protocolli di trattamento cognitivo nei 
disturbi alimentari psicogeni 

 ATC 16/06/2007    
6 ore  

Corso 
Biennale 

Sessuologia Clinica                                                                                    100 ATC 2005-2006       

Workshop L’approccio fenomenologico esistenziale 
nella Psicoterapia della Gestalt 

 IGBW 09/12/2006       
6 ore 

Seminario Complessità, costruttivismo e psicoterapia 6 ATC 02/12/2006      
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8 ore  

Seminario Strategie di terapia cognitiva  ATC 11/03/2006      
7 ore  

Seminario I sistemi motivazionali  ATC 25/02/2006   
7 ore     

Seminario La dimensione interpersonale della coscienza 4 ATC 21/01/2006       

Convegno 
 

Visioni di psiche, rappresentazione ed esperienza 
psichiatrica nel cinema e nel teatro” con 
l’intervento: “Il teatro come strumento terapeutico, 
di reinserimento sociale e di lotta allo stigma” 

(RELATORE) 

 Fidelio, Lab. 28 
Videogramma onlus, 
Ediz. Critica, Ass. 
Don Chisciotte, Soc. 
Um. Cineteca Sarda 

2/12/2005 

Seminario Approccio cognitivo-costruttivista alla terapia 
di coppia e alla famiglia 

 ATC 20/3/2005      
8 ore    

Seminario Terapia cognitiva dei disturbi dell’identità 
sessuale 

 ATC 19/02/2005 
5 ore 

Seminario Terapia cognitiva dei disturbi del 
comportamento alimentare 

 ATC 20/11/2004    
7 ore    

Seminario Terapia Cognitiva della depressione  ATC 09/10/2004  
7 ore      

Seminario Attaccamento, psicopatologia e terapia 
cognitiva 

 ATC 20-6-2004     
7 ore     

Corso Teatro autobiografico: nuove metodologie 
nella relazione d'aiuto 

24 Coop. Anteros 18/19-10-03 
29/30-11-03    

Seminario Problematiche sessuologiche e comunità 
terapeutiche 

 Ass. Mondo X 27/9/2003    
4 ore      

Corso  “Dimensione Bambino”  Provincia CA   
Ass. Servizi Sociali 

Giu.-Ott. 03 
50 ore 

Seminario 
 

“Teatro autobiografico” Stage intensivo  Coop. Anteros 10/05/03         
8 ore   

Convegno 
Nazionale 

“Le maschere del Sé: disturbi della 
personalità” 

7 SIPT 15/16-02-03                                                 

Seminario “La psicologia dell’emergenza”  Ordine Psicologi 
della Sardegna 

02-03-02         
7 ore   

Convegno “Psicologia Viaria”  Ordine Psicologi 
della Sardegna 

25-01-02        
4 ore    

Seminario La selezione del personale  Siplo / Ordine 
Psicol. Sardegna 

18/19-01- 02 

12 ore 

Seminario La storia d’amore dell’uomo e della donna 
dentro di noi 

 SIPT 26/28-10-01      
20 ore 

Convegno DMT integrata e musicoterapia  Centro-Studi-
Danza-Animaz.-
Arte-terapia 

12-10-01          
7 ore 

Seminario Cognitive analytic therapy for personalità 
disorders 

 APC Roma 28-9-2001     
8 ore    

Convegno Abuso sessuale, dramma universale, realtà 
sarda 

 Associazione RIS 26/27-05-01    
12 ore  

Giornata di 
studio 

Lavoro atipico ed evoluzione del mondo delle 
professioni 

 Ordine Psi. 
Sardegna 

5/5/2001     
8 ore      

Seminario Aspetti fiscali e previdenziali dell’avvio della 
professione 

 Ordine Psicologi 
Sardegna 

15/5/2001    
6 ore     

Seminario Narrativa familiare e rapporti genitori-figli  Provincia di 
Cagliari 

20-04-01      
7 ore      

Corso  I predittori di intervento per le TD  Regione Sardegna 
Az. USL n°1 SS 

21/28-02-01 
14 ore 

Corso 
triennale 

Triennio di formazione Psicosintetica di Base   Istituto di 
Psicosintesi MI 

Dal 1998 al 
2000  
160 ore 

Seminario Lo psicologo di fronte all’abuso sessuale 
infantile 

 Ordine Psicologi 
Sardegna 

30-11-2000 
 2 ore 

Congresso Psicoterapia basata sulle evidenze. 
Metodi, protocolli  esiti 

 SITCC 16/19-11-00      
28 ore 

Convegno Visibilità della psicologia e interventi degli 
psicologi in Sardegna 

 Aupi 20-10-2000       
6 ore 

Seminario Abuso sessuale sui minori  Skill Formazione e 
consulenza 

13-10-2000       
7 ore 

Convegno Ascolto, intelligenza emotiva, prevenzione 
del maltrattamento e abuso all’infanzia 

 RIS, Istituto 
Psicosintesi NA 

30-09-2000         
 7 ore 

Conferenza I° Conferenza regionale sui diritti di infanzia e 
adolescenza 

 Università CA, 
RAS, UNICEF 

13/16-09-00 
30 ore     

Workshop Introduzione all’Enneagramma  IBGW 4\5-09-00         
12 ore 

Convegno Crescere e comunicare, l’intervento dello 
psicologo 

 PSIALP Ass. Psi. 
Lib. Professionisti 

06-05-2000 
8 ore 



Pagina 11 - Curriculum vitae di RIVANO Antonella 

 

Corso Terapia psicologica integrata  SIRP–Sez.Sarda, I 
Cl. Psich.Univ. MI 

22-10-’99    
8 ore      

Seminario Lo psicologo nel privato sociale  Ordine Psi. 
Veneto 

12-06-99 
5 ore 

Corso Le demenze  AIMA, ASL 8 Div. 
Geriatria, SS. Trinità 
CA,  Ordine Medici   

29-05-99   
5 ore        

Seminario Rilevaz. attività psicologica nella Salute 
Mentale 

 Coord. Psicologi 
Salute Mentale   

21-5-99   
5 ore          

Convegno La professione di Psi. negli enti locali e nel 
privato sociale 

 Ordine Psi. 
Sardegna 

26/27-03-99  
10 ore   

Corso On the road  ASL 8 di Cagliari 
IGAR 

15/12/98  
24/06/99    
50 ore         

Seminario  Ruolo e competenze dello psicologo 
Penitenziario 

 Ordine Psi. 
Sardegna 

28- 11-98      
7 ore    

Convegno Uno Psichiatra tra 2 culture: ARIETI: “Il senso 
della psicosi 

 Camera 
Commercio Pisa 

3\4-10-98   
14 ore       

Convegno Common ground and different approaches in 
Psychotherapy 

 VII Congresso EAP 25/29-6-97       
20 ore 

Congresso 
internaz. 

Clinical Psychology and Mental Health in EU  Univ. CA,  
Cl. Psichiatrica 

29/05/97 
4/06/97 
50 ore 

Convegno Il mondo dei disabili e la sicurezza sociale  ONMIC Op. Naz. 
Mutilati Invalidi 
Civili 

4|5 Dic.’96   
14 ore     

Convegno Fenomenologia e terapia degli attacchi di 
panico 

 SINAPSI 24-11-96    
10 ore       

Conferenza New directions for psychiatric rehabilitation 
and treatment of schizophrenia 

 CIICS, Univ. CA, 
Cl. Psich 

19 Nov’96 
7 ore 

Seminario I comportamenti indotti: problemi psicologici 
e psicopatologici 

 CIICS 5 Ott. ’96      
7 ore    

Seminario Indicazioni e controindicazioni del 
trattamento ipnotico 

 CIICS 8 Giu.’96       
7 ore    

Seminario Utilizzazione dell’ipnosi in medicina 
psicosomatica e sessuologia 

 CIICS 9 Mag. ’96     
7 ore    

Seminario Applicazione dell’ipnosi nella 
gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

 CIICS 4-3-1996          
7ore 

Convegno Attualità in geriatria  Gr.Sardo Ricerca 
gerontologia 

25 Nov.’95 
7ore       

Convegno Ipnosi: ricerca, terapia, tecniche  CIICS 26/27/28-4-
’95 
20 ore 

Congresso 
internaz. 

1° Biennale internazionale dell’adolescenza  CONFAGI 3/9 Apr. ’95  
50 ore     

 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
 
Cagliari, 23/06/2014                                                                                        


