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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  CARLO SOLLAI 

Indirizzo  VIA LUCANO 16 09042 MONSERRATO (CA) 

Telefono  3283785645    0706094446 

Fax  0706094461 

E-mail  carlosollai@asl8cagliari.it     solcar1953@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20/11/1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 CAGLIARI - VIA PIER DELLA FRANCESCA 1 09047 

SELARGIUS (CA) 
 

• Dal 20-07-1981 al 31-12-1981 in ruolo presso il Consorzio per la 

Prevenzione, Cura e Riabilitazione degli Handicappati del 24° 

Comprensorio (Cagliari). 

• Dal 01-01 1982 dipendente di ruolo con il 10° livello funzionale nella USL 

22 di Quartu S.E., e successivamente confluito nella ASL 8 di Cagliari, con 

la qualifica di Psicologo Dirigente di 1° Livello. 

• Dall’inizio dell’attività professionale fino al 31-01-2003, ha lavorato 

ininterrottamente presso una UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria 

Infantile e dell’Adolescenza) territoriale. 

• Dal 01-02-2003 ad oggi, trasferito presso il Presidio Ospedaliero “Marino” 

della stessa ASL 8 di Cagliari. L’attività professionale viene effettuata in 

due settori: Unità Spinale Unipolare (Reparto di nuova istituzione in 

Sardegna, aperto nel luglio 2002), e in collaborazione con l’Unità Operativa 

di Chirurgia Laparoscopica e dell’Obesità, presente nel Reparto di 

Chirurgia d’Urgenza. In questo caso l’attività ha avuto inizio nel mese di 

aprile 2003, e si è strutturata nella utilizzazione di un protocollo 

psicodiagnostico standardizzato nell’ambito del team multidisciplinare e 

nella costruzione di un modello di presa in carico psicologica pre-post 

chirurgica del paziente bariatrico.  

• Nel triennio 1997/1999, è stato Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Sardegna, e Componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli Psicologi. 
 

• Tipo di azienda o settore  ASL 8 CAGLIARI PRESIDIO OSPEDALIERO MARINO 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE PSICOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA 

 
 
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Carlo Sollai  

Monserrato, 26/06/2014 

  
 
         CARLO SOLLAI 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PSICOLOGIA CLINICA - PSICOPTERAPIA 

• Qualifica conseguita  PSICOLOGO CLINICO – PSICOTERAPEUTA 

 

• Laurea in Psicologia (indirizzo clinico), presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” – Roma, novembre 1980. 

• Specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad indirizzo Relazionale- 

Sistemico presso l’Istituto di Terapia Familiare di Roma. 

• Nell’ambito dell’attività svolta fino al gennaio 2003 nella UONPIA, ha 

dedicato particolare investimento formativo allo studio del Disturbo 

Generalizzato dello Sviluppo (Disturbo Autistico, Disturbo di Asperger), ai 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e al Disturbo da Deficit 

dell’Attenzione con Iperattività. 

• A questo proposito, si rilevano tre delle principali esperienze formative 

degli ultimi anni nella UONPIA: 

1. Corso “Il trattamento dei Disturbi di tipo Autistico con le 

tecniche dell’Analisi e della Modificazione del Comportamento”, 

svoltosi in tre sessioni intensive dal 1998 al 2000, associato al 

percorso presa in carico clinica dei soggetti artistici nella ASL 8, e 

gestito da Dr D. Lubin del Dan Marino Center presso il Miami 

Children Hospital – International Institute of Pediatrics. 

2. Corso “Disturbi Specifici dell’Apprendimento e relativi 

protocolli Psicodiagnostici”, svoltosi in 4 sessioni tra il 2000 e il 

2001 presso la ASL 8 di Cagliari, e diretto da l Prof. G.Stella 

dell’Università di Urbino, strettamente associato all’attività clinica 

in atto. 

3. Corso “Validità, sensibilità e riproducibilità delle procedure 

psicodiagnostiche–Trattamenti psicologici basati sull’evidenza” 

tenuto dal prof. Paolo Michielin del Form-Aupi (settembre 2002). 

 

• Dal febbraio 2003, in seguito al trasferimento presso il P.O. Marino, la 

formazione si indirizza specificamente sulla gestione psicologica del 

paziente con lesione del midollo spinale e sulla valutazione 

psicodiagnostica del paziente con obesità grave. In entrambe i casi si tratta 

di due ambiti assolutamente nuovi in Sardegna per la disciplina psicologica. 

Mentre la già avviata esperienza delle Unità Spinali all’estero e in Italia ha 

prodotto e produce una intensa attività convegnistica e formativa, l’area 

della psicodiagnostica dell’obeso candidato alla chirurgia attualmente fa 

riferimento quasi esclusivo alla letteraturainternazionale, prevalentemente 

anglosassone, ma non ha finora prodotto momenti congressuali o di 

formazione specialistica sul tema. 

• Dal mese di marzo 2010 l’attività professionale si focalizza in modo 

prevalente sulla presa in carico del grande obeso in fase pre-post intervento. 

 

Alcune partecipazioni ad eventi formativi nella area della Lesione 

midollare: 

• “Le problematiche della persona con lesione midollare incompleta” (27- 28-

29 03-2003) Pesaro; 

• “L’accreditamento del professionista e dei servizi psicologici nel SSN – La 

valutazione di efficacia nell’attività dello psicologo” (27/28–06-2003) 

Cagliari; 

• “Per vivere con la disabilità grave: prospettive ed orizzonti” (22-23-04- 

2004) Roma; 

• “Il trattamento psicologico e psicoterapico nei pazienti con Sclerosi 
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Multipla” (28/29/30-09-2004) Oristano; 

• “Il Dolore nella persona con lesione midollare” (23-10-2004) Perugia; 

• “Aspetti relazionali e terapia sistemica della depressione” (03-11-2004) 

Cagliari; 

• “Il team multidisciplinare nella elaborazione del progetto riabilitativo 

globale: soluzioni personalizzate per casi clinici paradigmatici“ (19-20-21-

11-2004) Rimini; 

• “Il dolore percepito: in viaggio tra l’immaginario e il reale” (23-24-25 06- 

2005) Perugia; 

• “Strategie riabilitative nel paziente neoplastico: importanza degli aspetti 

psicologici e relazionali per la definizione del progetto riabilitativo” 

Cagliari, (22-23 11 2005) Cagliari; 

• “Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR Parte 

1” 15-16-17 03 2006) Cagliari; 

• Seminario Società Medica Italiana di Paraplegia (SOMIPAR): 

“Management della fase acuta dopo lesione midollare: evidenze e 

controversie” (05-06 05 2006) Firenze; 

• Seminario di formazione Società Italiana Psicologia della Lesione Spinale 

(SIPLES): “Lo Psicologo in Unità Spinale” Firenze 15-12-2006; 

• Seminario di formazione SIPLES: “Confronto con la realtà Europea: 

resoconto sui Convegni di Firenze e di Lobbach” : Bologna 4-6-2007; 

• XIII Congresso Società Medica Italiana di Paraplegia (SOMIPAR) 22-24 - 

11– 2007 Udine; 

• Seminario di formazione SIPLES: “L’adolescente in Unità Spinale” in 

qualità di moderatore, Firenze, 12-12- 2008; 

• Consensus Conference SOMIPAR: “ La gestione multidisciplinare della 

lesione midollare in fase acuta”: Roma, 6-7 – 2 – 2009; 

• Seminario di formazione SIPLES: “Le linee guida dello Psicologo in USU” 

Bologna, 18 – 06 – 2009. 
 

 

Principali eventi formativi nell’area della chirurgia dell' obesità: 

 

• “Il Trattamento dei Disturbi Alimentari” (17-10-2003) Cagliari 

• Relatore al 14° Congresso della Società Italiana di Chirurgia Bariatrica 

(SICOB) “Il problema dei risultati” con l’intervento “Costruzione di un 

protocollo standardizzato per la valutazione psicologica dei pazienti obesi 

candidati all’intervento bariatrico” Firenze 01-03 – 10 2006 

• Relatore al 1° Simposio di Chirurgia Laparoscopica, con la relazione “Il 

ruolo dello Psicologo prima e dopo il trattamento chirurgico” e con la 

conduzione del Seminario “L’intervento psicologico con la valutazione 

grave obesa: la valutazione diagnostica e la presa in carico”, tenutosi a 

Cagliari il 07-12-2007 

• Relatore al XVI Congresso Nazionale SICOB, con l’intervento “Follow-up 

psicologico a 1 anno in un campione di 50 pazienti gravi obesi sottoposti a 

chirurgia bariatrica”, svoltosi a Capri il 14-16 aprile 2008. 

• Relatore al XXVII Congresso Nazionale Siec (Società Italiana 

Endocrinologia Chirurgica) con la relazione “Il lavoro multidisciplinare in 

chirurgia bariatrica: l’assessment psicologico pre-post intervento”, svoltosi 

al Policlinico Universitario di Monserrato (Ca) il 18-19 settembre 2008. 

• 4° Congresso Società Italiana dell’Obesità” – Triveneto: “Obesità e Disturbi 

del Comportamento Alimentare” Udine, 04 – 10 – 2008 

• XVII Congresso Nazionale SICOB: “Le condizioni estreme” Roma 10-12- 

2009 

• Relatore al Seminario di aggiornamento della FIMMG (Federazione Italiana 

Medici di Medicina Generale) “Obesità e Chirurgia Bariatrica” con la 

relazione “Il grande obeso e i Disturbi del Comportamento Alimentare” 
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Cagliari 27-03-2010. 

• XVIII Congresso Nazionale SICOB – Tirrenia – Pisa 28-30 04 2010 

• Relatore al Convegno FORMIST “Il corpo psichico nella educazione e nella 

psicoterapia dei Disturbi Alimentari”, con la relazione“Interventi 

psicoeducativi nei disturbi alimentari dei pazienti candidati alla chirurgia 

bariatrica: quale educazione?” Cagliari, 6-7 aprile 2010 

• Coautore della comunicazione presentata al XIX Congresso SICOB “Fattori 

psicosociali correlati al successo/insuccesso della perdita di peso 

postoperatoria: analisi del follow-up a 1-3 anni e indicazioni di lavoro” 

Reggio Calabria 11-13 maggio 2011. 

• Nel 2011 ha partecipato alle attività del Gruppo nazionale SICOB 

psicologi-psichiatri dedicato alla costruzione del documento “Suggerimenti 

per la valutazione psicologico-psichiatrica del paziente obeso candidato alla 

chirurgia bariatrica”, ora diventato documento ufficiale della stessa SICOB 

per la valutazione psicodiagnostica d'ingresso. 

• Relatore al Congresso congiunto SIO (Societa' Italiana Obesità) SICOB 

(Società Italiana Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche) con 

con la relazione “La preparazione del paziente alla Chirurgia Bariatrica): 

Abano Terme 18-20 aprile 2012. 

• Livelli Essenziali di Assistenza: la valutazione di esito 

dei trattamenti psicologici nel SSN: Il Sistema Core”, 

Cagliari, 11-05-2012 

• Docente dell’Evento Formativo ECM: “Il lavoro di rete 

tra Ospedale, SerD e Servizi Territoriali nella gestione 

del paziente grave obeso” tenutosi presso ASL n.1 

Sassari (struttura S. Camillo) il 25 maggio 2012 

• Relatore al XXI Congresso Nazionale Sicob (Società 

Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie 

Metaboliche), con il lavoro: “Proposta di protocollo 

sull’intervento psicologico pre-postoperatorio e nel 

follow-up”. Cagliari, 25-27 aprile 2013 

• Partecipazione al Congresso: “Bariatric Redo Surgery: 

orientamento alla scelta e note di tecnica chirurgica. 

Chirurgia Live. Focus sulla Chirurgia del diabete di tipo 

2”, Ospedale MultiMedica - Sesto San Giovanni (MI)  

28-29 novembre 2013 

• Relatore al XXII Congresso della Società Italiana di 

Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche 

(SICOB) con il lavoro: ”Procedure e metodi: 

dall’assessment al follow up”, Napoli 15-17 maggio 

2014 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


