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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STOCCHINO MARISA  
Indirizzo  VIA PIERO DELLA FRANCESCA SELARGIUS ASL 8 
Telefono  0709209439 

Fax  0709246546 
E-mail  marisastocchino@asl8cagliari.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.03.1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 22.07.1991 a oggi  Psicologa presso il CRUONPI DELLA EX USL 20 di Cagliari, tutt’ora in servizio presso la 
struttura UONPIA ASL 8 CAGLIARI. 

• ASL 8 Cagliari   
• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo 1° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi, cura e riabilitazione di minori affetti da patologie quali disabilità cognitiva, 
psicopatologia dell’apprendimento, disturbo del linguaggio e della comunicazione, disturbo di 
attenzione, disturbi pervasivi dello sviluppo, inserimento in tirocini lavorativi di ragazzi disabili, 
prevenzione di tipo secondario.  

2004  Ricevuto l’incarico di specializzazione “Interventi psicologici nella dislessia, disgrafia e 
discalculia dell’età evolutiva nell’ambito del settore attività psicosociali UONPIA, ai sensi del 
C.C.N.L. vigente. 

 
• Dal 1984 al 19.07.1991   Consulente psicologa presso l’ AIAS.  

• AIAS – Lungomare Poetto n. 122   
• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria privata di neuroriabilitazione convenzionata SSN 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa nell’ambito dell’equipe multidisciplinare composta da neurologo, psichiatra, fisiatra, 

psicologo, terapisti della riabilitazione. Attività di psicodiagnosi, cura e riabilitazione di pazienti 
minori e adulti affetti da patologie su base neurobiologica, quali autismo, disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività, ritardo mentale, esiti di paralisi cerebrali infantili (tetra paresi 
spastiche, etc.) encefalopatie pre-peri e post-natali, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, esiti 
di ictus cerebrale, etc. 
 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in psicologia indirizzo applicativo conseguita nel 1984 presso l’Università degli 
Studi di Padova, con votazione 105/110. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 2006 al 2009  Scuola quadriennale di Psicoterapia con superamento esami. Il programma della scuola è 
quello previsto dal MIUR . 

  In contemporanea con l’esercizio dell’attività professionale sono stati frequentati corsi di 
formazione e aggiornamento. 
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1986 - 1987 – 2004 – 2005 – 2006
Parigi  - Universitè d’été - ISRP  

1986 
 

 Frequenza di seminari teorico – pratici di psicomotricità e rilassamento psicosomatico presso 
vari enti in Italia e all’estero: 

 Primo seminario di “Psychomotricitè et Pychosomatique – nouvelles approches - 
nouvelles competences. A titolo esemplificativo si allega programma.  

1987   Corso teorico-pratico di training autogeno con superamento esame profitto conclusivo 
indetto dal CISSPAT – Padova.  

 
2004   Partecipazione “Universitè d’été ISRP - Parigi - “Dialogue Tonico – Emotionnel” 

 
2005   Partecipazione “Universitè d’été ISRP - Parigi - “Bilan Psychomoteur” 

 
2006   Partecipazione “Universitè d’été ISRP - Parigi - “Praxies” 

Dal 1986 al 2014  Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento e convegni con acquisizione di ECM, 
quando previsti, su tematiche relative alle psicopatologie di cui si occupa e alla loro 
prevenzione, organizzati da diversi enti, a Cagliari, Roma e Novara. 

Dal 1993 al 2003 
 

Dal 1997al 1998 
 

 Frequenza di corsi di psicologia clinica con la supervisione di casi clinici presso diversi Enti a 
Cagliari. 
Frequenza del Corso di inserimento lavorativo di persone disabili, nell’ambito del progetto 
LABOS – ORIZON Sardegna. 

 
 
 
 

  Lingua inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

  Lingua francese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Svolgimento dell’attività nell’ambito di equipe multidisciplinari, contribuendo a creare un clima 
favorevole al lavoro in team, in modo che ciascuno dei membri potesse dare il massimo 
apporto alla progettazione di interventi di cura e alla loro realizzazione, evitando che i conflitti 
interpersonali, quando presenti, influissero negativamente sulla qualità della prestazione 
sanitaria erogata, mettendo sempre al centro il paziente e la tutela del suo diritto alla salute. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Organizzazione del lavoro nell’UONPIA, in collaborazione con i colleghi.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze minime nell’uso delle tecnologie informatiche, per ciò che è strettamente legato 
all’attività professionale. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esperienza nell’insegnamento della disciplina Psicologia nelle scuole superiori, scuole per 
infermieri e terapisti della riabilitazione. 

ALLEGATI 1  Programma del Primo seminario di “Psychomotricitè et Psychosomatique – nouvelles 
approches - nouvelles competences). 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI : 

CAPACITÀ LINGUISTICHE: 
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Pula 29 giugno 2014                                                                                                                                   Dott.ssa Marisa Stocchino 










