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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  TUVERI DANIELA 
Indirizzo  CONSULTORIO FAMILIARE DI DECIMOMANNU 

VIA GIARDINI SNC 09033 DECIMOMANNU 
Telefono   0709664114 

Fax  0709664113 
E-mail  danielatuveri@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13.10.1953 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da aprile 2009 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl 8 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Decimomannu 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo 
 

• Date (da – a)   Dal 02.10.1995 al 01.01.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl 3 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Isili 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo  
 

• Date (da – a)   Dal 02.01.1990 al 01.10.1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl 11 Isili 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Isili 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo 
 

• Date (da – a)   01.01.1982 al 01.09.1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Isili  

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Isili 
• Tipo di impiego  In Convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Psicologo 
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• Date (da – a)  Dal 01.01.1982 al 01.09.1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Laconi 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Laconi 
• Tipo di impiego  In convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Psicologo 
 

• Date (da – a)  Dal 02.01.1980 al 05.09.1980 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.I.A.S. di Aritzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore disabilità 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo 
 

• Date (da – a)  Dal 21.03.1979 al 22.12.1979 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.I.A.S. di Aritzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore disabilità 
• Tipo di impiego  In convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo 
 

• Date (da – a)   Dal 1977 al 1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte D’Appello di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale Ordinario – Sezione di Sorveglianza 
• Tipo di impiego  In convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperta nelle udienze 
 

• Date (da – a)  Dal 18.02.1977 al 30.06.1978 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Educativa Giovanile E.N.A.O.L.I. di Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo minori 
• Tipo di impiego  In convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

In qualità di relatore   
   

Marzo e aprile 2009  Nell’ambito del Progetto “Genitoripiù” – “Corso di formazione sulle evidenze scientifiche e sulle 
strategie di implementazione della campagna Genitoripiù” organizzato dalla Asl 8 

Dal 14.02.2007 al 30.06.2007  Corso “L’occhio del genitore: incontri-dibattito con i genitori” organizzato dal Comune di Isili in 
collaborazione con la Provincia di Cagliari e il Consultorio Familiare di Isili 

26.05.2006  Convegno “Sostegno alla genitorialità nel Consultorio Familiare” organizzato dall’Associazione 
Psicos (Associazione Psicologi Consultoriali) 

Dal 30.11.2005 al 25.01.2006  Progetto di educazione alimentare “Il bambino e il cibo” organizzato dalla Scuola Materna di 
Laconi (NU) 

02.06.1978  Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola materna ed elementare “Problematiche 
relative all’integrazione scolastica degli alunni handiccapati” organizzato dall’Associazione 
Italiana dei Maestri Cattolici di Iglesias  

15 e 16 aprile 1983  Convegno “La psicologia: modelli interpretativi per le scienze mediche e pedagogiche” 
organizzato dall’Università degli Studi di Sassari. Atti del Convegno pubblicati a cura di G. 
Nuvoli e A.V. Senini  
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In qualità di partecipante    
   

04 e 05 ottobre 2013  Progetto formativo “Progetto di prevenzione sui disturbi del comportamento alimentare per 
operatori del settore e familiari” organizzato dalla Asl 8 in collaborazione con l’Associazione 
“Voci dell’anima” 

24.11.2012  Corso “Disturbi dell’umore e d’ansia in gravidanza e post-partum” organizzato dalla Società 
Italiana di Neuropsicofarmacologia  

23.11.2012  Progetto formativo Asl 8 – Formazione “Genitorialità e migrazione” - Secondo seminario “Minori 
stranieri a scuola: una sfida educativa per un’azione culturale congiunta” 

27 e 28 aprile 2012  Progetto formativo Asl 8 “La terapia ricostruttiva interpersonale” 
04.07.2012  Attività di formazione “Violenza di genere” organizzato dalla Asl 8 
04.04.2012  Attività di formazione “Monitoraggio percorso nascita e puerperio” organizzato dalla Asl 8 
31.01.2012  Attività di formazione “Donne migranti e contraccezione” organizzato dalla Asl 8 
18.01.2012  Attività di formazione “La Mediazione Familiare” organizzata dalla Asl 8 
05.03.2012  Attività di formazione “L’allattamento oltre il primo anno di vita: la funzione genitoriale e gli 

effetti sullo sviluppo del bambino” organizzato dalla Asl 8  
11.05.2012  Attività di formazione “La psicologia e i livelli essenziaLI DI ASSISTENZA. La valutazione di 

esito dei trattamenti psicologici nel SSN: il sistema CORE” organizzato dalla Asl 8 
24.09.2010  Seminario di formazione “Didattica delle emozioni” organizzato da M.I.U.R. e da Istituto di 

Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” Elmas 
2010  Attività di formazione “Terapia sistemica, terapie integrate e non integrate” organizzato Centro 

Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia 
25.11.2010  Convegno “La violenza sulle donne. Un fenomeno in continua crescita?” organizzato dalla 

società Italiana di Psichiatria 
05.11.2010  Seminario “La relazione che cambia. Le cento facce umane e tecniche della relazione 

terapeutica” organizzato da Scuola Romana di Psicoterapia Familiare  
23.11.2010  Corso “L’educazione sessuale oggi: l’operatività dei servizi” organizzato dalla Asl di Nuoro 
12.04.2010  Attività di formazione “L’educazione sessuale oggi: le nuove sfide per gli operatori” organizzato 

dalla Asl di Nuoro 
24-25-26 novembre 2009  Corso di formazione “MMPI-2 E MMPI-A: utilizzo ed interpretazione” organizzato dalla Asl 8 
Dal 30.09 al 01.10.2009  Convegno “Genitori del mondo. L’affidamento familiare un’opportunità per i minori e le famiglie. 

Quali sfide ai Servizi” organizzato dalla Provincia di Cagliari 
08-09 giugno 2006  Corso “Mediazione Familiare, comunicazione, etica e diritti” organizzato dalla Asl di Nuoro 

Dal 31.03.2006 al 01.04.2006  Convegno su “La relazione precoce genitori-bambino” organizzato dall’Università La Sapienza 
di Roma 

Dal 15.09.2004 al 03.12.2004  Corso di Formazione di Mediazione Familiare organizzato dalla Asl 3 di Nuoro con il patrocinio 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara 

06, 09, 20, 23 maggio 1993  Corso di Formazione teorica e pratica di Psicosomatica e Psicoprofilassi ostetrica secondo il 
metodo R.A.T. organizzato da Ospedale “Cristo Re” di Roma 

Dal febbraio 1977 al gennaio 1979  Corso biennale per Consulenti Familiari organizzato dal Centro Internazionale studi Famiglia 
C.I.S.F. 

Dal 1991 al 1994  Specializzazione in Psicologia Clinica con indirizzo di analisi transazionale conseguita presso la 
Scuola Superiore in Psicologia Clinica SSPC-IFREP dell’Università Pontificia Salesiana di 
Roma 

24 novembre 1976  Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 
1972  Maturità tecnica commerciale conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Pietro 

Martini” 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE E SPAGNOLO 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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. 

 BUONE CAPACITÀ ACQUISITE  ATTRAVERSO LE ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

 
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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE  DI BASE   NELL’USO DEL COMPUTER 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
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 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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Data 20.06.2014                                                                      Firma  
 


