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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  Vincenzo Camerada 

Indirizzo  Via dei Salinieri 18, Cagliari (09126) 

Telefono  070306509 - 3473815192 

Fax   
E-mail  vincenzocamerada@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01/07/1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 25\03\1982 al maggio1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. n. 8 - Cagliari  
Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale - Servizio Psicopedagogico e Sociale dell’Ospedale Regionale per 
le Microcitemie 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo specialista in Psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Consulenza psicologica ai pazienti con emolinfopatie maligne pediatriche ed ai loro genitori; 
consulenza psicologica a pazienti talassemici di età superiore ai 17 anni ed ai loro genitori; 
consulenza psicodiagnostica ai pazienti ricoverati presso la II° Clinica Pediatrica 

 
• Date (da – a) 

  
dal giugno1989 al dicembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. n. 8 - Cagliari  
Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale – Ospedale Psichiatrico 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo specialista in Psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-diagnostico e psicoterapia, rivolta ai minori e ai loro familiari. Riabilitazione 
psico-sociale individuale e di gruppo 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio 1993 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. n. 8 - Cagliari  
Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale – Ospedale SS. Trinità 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo specialista in Psicoterapia  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-diagnostico e psicoterapia, rivolta al singolo alla coppia e alla famiglia 
nell’ambito del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura; 
Programmazione ed attuazione di un intervento integrato, con la partecipazione dei geriatri e 
delle assistenti sociali, per la gestione della comunicazione diagnostica e prognostica ai pazienti 
ricoverati per ictus cerebrale presso la Divisione Geriatria ed ai loro familiari; 
Consulenza al Reparto Otorinolaringoiatria per la valutazione motivazionale e di compliance 
all’intervento per i pazienti candidati all’impianto cocleare; 
Consulenza ai Reparti di Dialisi, Ortopedia, Medicina, Malattie Infettive, Cardiologia e 
Rianimazione per pazienti con reazioni psicogene di disadattamento al trattamento e/o al 
contesto di cura 
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• Date (da – a)   Dal  gennaio 2004 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. n. 8 - Cagliari  
Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Nazionale – Dipartimento di Salute Mentale, CSM 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo specialista in Psicoterapia  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinico-diagnostico e psicoterapia, rivolta al singolo alla coppia e alla famiglia, 
riabilitazione psicosociale di gruppo 
Responsabile di Struttura Semplice Settore Attività Psicologiche Sociali ed Educative della 
Salute Mentale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anni accademici  dal 1973 al 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline caratterizzanti il profilo professionale; psicologia generale, psicologia dell’età 
evolutiva; psicologia clinica,  sociologia, psicopatologia, psicologia fisiologica, neuropsichiatria 
infantile, psichiatria, statistica psicometrica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Indirizzo Applicativo, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, 
anno 1977.  
 

• Date (da – a)  Anni di corso 1988/1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Training di Formazione in Terapia Familiare e Relazionale, di durata quadriennale  con 
programma formativo teorico pratico sviluppato in conformità con le indicazioni dell’art. 3 della 
Legge n. 56/89, organizzato dal Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale – I.E.F.Co.S. di 
Roma (Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta con D.M. 29.09.94, ai sensi dell’art. 3, 
Legge n. 56/89); ha superato l’esame di fine corso in data 13.01.98 . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio sistemico-relazionale alla lettura delle dinamiche intrafamiliari e applicazione di 
modelli di intervento terapeutico sulle stesse. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Psicoterapia 
 

   

   

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO ] 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE ] 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Negli anni 2006 e 2007 ha svolto attività di consulenza per la rilevazione della Qualità 
Percepita allo Staff aziendale per l’umanizzazione, nell’ambito del Progetto di ricerca 
sanitaria finalizzata dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale-R.A.S. 
“Umanizzazione delle cure ospedaliere e miglioramento della qualità dell’assistenza”. 
Dal luglio 2009 è membro del Gruppo di lavoro aziendale interservizi per l’elaborazione e 
il monitoraggio di un protocollo per la gestione del Consenso Informato.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ha presieduto dal Maggio 1993 al Maggio 1996 il Consiglio regionale sardo dell’Ordine degli 
Psicologi.  
E’ stato componente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, dal Febbraio 1994 al 
Febbraio 1997. 
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Ha fatto parte, per tutto il mandato di consigliere nazionale, della Commissione Previdenza del 
Consiglio nazionale dell’Ordine e, dall’Ottobre 1997 all’Ottobre 1998, del Comitato di gestione 
pro-tempore dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.  
Dal Giugno 1995 al Marzo 2005 è stato componente del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani. 
Dal novembre 2001 al Marzo 2005 è stato componente del Consiglio di Indirizzo Generale 
dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi.       
 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

    DISCRETA  CAPACITA’  USO PC 

 
PUBBLICAZIONI  V. CAMERADA, M.L. PALOMBA, G. OLLA: Aspetti psicologici della I.V.G. su 

indicazioni genetiche. Atti del II Congresso Nazionale di Psicosomatica Ginecologica ed 
Ostetrica – Ed. Monduzzi, Bologna 1984. 
V. CAMERADA, M.L. PALOMBA, G. OLLA: Motivazioni e remore verso la donazione 
abituale. Atti del “Seminario di studi sul Programma Sangue della Regione Sardegna”, 
pubblicazione a cura della U.S.L. 21 e della Amministrazione Provinciale di Cagliari. 
M.L. PALOMBA, V. CAMERADA, G. OLLA: Sensibilizzazione scolastica. 
Problematiche -  Modalità - Scopi. Atti del “Seminario di studi sul Programma Sangue 
della Regione Sardegna”, pubblicazione a cura della U.S.L. 21 e della Amministrazione 
Provinciale di Cagliari. 
S. PICCI, V. CAMERADA: Il servizio di day-hospital per emopatici cronici. Un modello 
di intervento psicologico. Atti del Convegno “La psicologia in Sardegna: realtà degli 
interventi e prospettive di prevenzione nei servizi socio-sanitario e scolastico”. Ed. Diesse, 
Sassari 1987. 
 V. CAMERADA, G. OLLA: Considerazioni sui vissuti psicologici e sulla consapevolezza 
di morte in bambini con patologie oncoematologiche; alcune ipotesi di approccio. 
L’Ospedale, n. 1/87, Ed Silvestrelli & Cappelletto, Torino 1987. 
 M.L. PALOMBA, V. CAMERADA, G. OLLA: Vissuti psicologici del talassemico e della 
sua famiglia. In: Vivere con la Talassemia a cura di G. Olla, Ed. Le Volpi, Cagliari1988.  
V. CAMERADA, G. OLLA, P.F. BIDDAU, P. PANI, E. FARA, L. MARTIS, G.M. 
FIORI, G. MURGIA: Il servizio psicologico nel D.H. di oncologia pediatrica: 
problematiche di transizione da un sistema di delega ad un programma di lavoro 
integrato.(Nota 1°: la formazione del personale di assistenza. Atti del XV Congresso 
Nazionale dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica- Torino 1988. 
 V. CAMERADA, M.L. FERRARO (a cura di) : Atti del seminario di studio Aspetti 
giuridici, legali e deontologici della professione di psicologo. Cagliari 1995 
V. ALLOCATI MAIDA, V. CAMERADA, L. ONNIS: Dalla malattia al contesto di 
comunicazione - dal “segno” al “senso”. Atti del Convegno: “Prima giornata sarda su 
comunicazione e diabete”, editi a cura del Comitato per il Gruppo Educazione Diabete 
(Sezioni sarde della Società Italiana di Diabetologia e dell’Associazione Medici 
Diabetologi).  
P.F. PUTZU, V. CAMERADA, M.S. STARA, M.V. ZEDDA, MR. FRAU, E. 
MACCIONI: Famiglia, malattia e invalidità: un approccio bio-psico-sociale all’ictus. Atti 
del XLI Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia – Giornale 
di Gerontologia n. 3-4, vol. 45, 1997.  
V. CAMERADA, V. ALLOCATI MAIDA: L’ictus nell’ottica della complessità: un 
modello sistemico d’intervento integrato in un contesto geriatrico ospedaliero. Relazione 
al IV Congresso Nazionale della Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica, Milano 
1998 – Psicobiettivo – Rivista quadrimestrale di psicoterapie a confronto – n. 1, vol. 21, 
2001. 
V. CAMERADA: Il questionario come strumento di valutazione della qualità percepita, in 
Umanizzazione delle cure ospedaliere e miglioramento della qualità dell’assistenza,Atti 
ASL Cagliari, 2008   
 AA.VV. “Modelli di intervento psicologico in ospedale” e “L’intervento psicologico nelle 
situazioni di violenza alle donne e ai bambini” nel volume “Linee di indirizzo per 
l’Assistenza Psicologica erogata dalle strutture complesse di psicologia, territoriali e 
ospedaliere, all’interno del Sistema Sanitario Nazionale – Revisione anno 2009”, Ed. 
Politeia, 2009 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha svolto, per l’intero anno scolastico 1979/80, attività di consulenza specialistica in 
Psicologia, presso il Servizio di Medicina Scolastica del Comune di Cagliari, per 18 ore 
settimanali. 
Ha svolto, dal gennaio 1979 al dicembre 1989, attività di psicologo consulente presso il 
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Consultorio A.I.E.D. di Cagliari, per 4 ore settimanali. 
 Nel 1985 ha insegnato “Psicologia dinamica e clinica”, per complessive 30 ore, nel 
“Corso biennale di specializzazione ad indirizzo per minorati psicofisici”, rivolto a 
personale docente di ruolo delle scuole elementari e medie inferiori della provincia di 
Cagliari, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Cagliari.    
Ha insegnato “Psicologia sociale”, per complessive 40 ore di lezione,  nel corso 1986/87 
per Vigilatrici d’Infanzia, presso la Scuola di Formazione Professionale della U.S.L. 21 di 
Cagliari. 
Ha insegnato “Psicologia applicata alla professione”, per complessive 40 ore di lezione ed 
esercitazioni, nel corso 1987/88 per Vigilatrici d’Infanzia, presso la Scuola di Formazione 
Professionale della U.S.L. 21 di Cagliari. 
Ha svolto attività di consulenza psicologica, a ricoverati in età geriatrica, per 8 ore 
settimanali, dal novembre 1988 al dicembre 1989, presso la Casa di Cura Villa Verde; a 
seguito di convenzione tra la suddetta struttura e la U.S.L. 21 di Cagliari. 
Ha insegnato “Psicologia generale”, per complessive 20 ore di lezione, nel corso 1990/91 
per infermieri professionali, presso la Scuola di Formazione Professionale della U.S.L. 21 
di Cagliari.     
Nel 1995 ha insegnato, per complessive 60 ore di lezione, “Elementi di psicologia generale 
e sociale” e “Elementi di sociologia” nel Corso di riqualificazione professionale “Tecniche 
di assistenza domiciliare” tenuto dall’I.R.E.Coop. Sardegna, con finanziamento della 
Regione Sardegna. 
Nell’ottobre 1997 ha insegnato, per complessive 11 ore di lezione, “Psicologia” nel 3° 
Corso intensivo residenziale di formazione per operatori sanitari preposti alla prevenzione 
e lotta all’AIDS (Legge 135/90). 
Dal 2003 insegna Psicologia Sociale nel Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Familiare presso la sede di Cagliari della Scuola Romana di Psicoterapia 
Familiare, riconosciuta ai sensi della L. 56/89 con D.M. 24.10.1994.  
Negli anni 2006 e 2007 ha partecipato alla “Rete per la Ricerca sulla Pratica Psicologica – 
Valutazione Routinaria dell’Esito Clinico”, ricerca multicentrica organizzata dalla Società 
Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali. 
Anni 2006-2008 Training di base per l’EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) parte I e II e approfondimento per l’applicazione dell’EMDR ai bambini 
- Nel 2009 Corso di formazione “Intervento di gruppo su bambini vittime di maltrattamento e 
abuso e sui loro caregivers” – Centro TIAMA Milano  
- Nel 2009 Corso di formazione “Strumenti terapeutici nel maltrattamento e nell’abuso sessuale 
all’infanzia” – Centro TIAMA Milano 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
 
Attesto la veridicità delle informazioni contenute nel presente documento ai sensi dell’art. 76, comma 1, del 
DPR n. 445 del 2000. 
        F.to Vincenzo Camerada 


