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 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
La sottoscritta Carla Orrù  

 

 

 a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per 
gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Dolianova, 03/07/2022 

LA DICHIARANTE 

                                  

CURRICULUM VITAE        
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  ORRÙ CARLA 
Indirizzo  

Telefono  

E-mail  carla.or@tiscali.it 

Pec  carla.orru.515@psypec.it 

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AMBITO DEI PROGETTI “TUTTI  A ISCOL@” 
 
 

• Date  21 settembre 2021 – 31 dicembre 2021 (80 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 
di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
 

• Date  01 ottobre 2021 – 28 Febbraio 2022 (120 ore) 
• Datore di lavoro  Direzione Didattica “Is Mirrionis” Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 
di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 
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• Date  22 Novembre 2021 – 28 Febbraio 2022 (127 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo Selargius 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 
di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
 

• Date  26 Novembre 2020 – 15 Febbraio 2021 (46 ore) 
• Datore di lavoro  Scuola secondaria di primo grado Pascoli Nivola Assemini 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 
di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
 

                                         • Date  03 Marzo 2020 – 07 Agosto 2020 (180 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto Scolastico Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 
di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di formazione per le famiglie, volte alla 
prevenzione e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di 
ostacoli psico-sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
• Date  30 Gennaio 2020 – 31 Agosto 2020 (160 ore) 

• Datore di lavoro  I.P.I.A. “G. Ferraris” – Iglesias 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 

di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
 

                                         • Date  27 Febbraio 2019 – 22 Giugno 2019 (180 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto Scolastico Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 
di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
 

                                         • Date  05 Febbraio 2019 – 15 Giugno 2019 (200 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “Buccari – Marconi” – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 
di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 
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• Date  27 Febbraio 2018 – 31 Agosto 2018 (106 ore) 

• Datore di lavoro  I.P.I.A. “G. Ferraris” – Iglesias 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 

di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
• Date  16 Marzo 2018 – 09 Giugno 2018 (180 ore) 

• Datore di lavoro  Istituto Scolastico Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Selargius 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 

di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
 

• Date  20 Febbraio 2017 – 31 Agosto 2017 (180 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” – Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@” a.s. 2016 – 2017. Attività di counseling psicologico, educativo e 
familiare con prestazioni di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent 
training, volte alla prevenzione e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al 
superamento di ostacoli psico-sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
• Date  27 Aprile 2016 – 30 Luglio 2016 (160 ore) 

• Datore di lavoro  Direzione Didattica Statale Selargius 2 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Tutti a Iscol@”. Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni 

di psicologia scolastica, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, volte alla prevenzione 
e al contrasto a comportamenti discriminatori e prevaricatori e al superamento di ostacoli psico-
sociali al successo scolastico e all'inserimento sociale. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO SCOLASTICO 

 
• Date  20 Gennaio 2022 – 10 giugno 2022 (200 ore) 

• Datore di lavoro  Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois” – Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica, 

sportello d’ascolto psicologico e di parent training, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19. 

 
 

• Date  2 Aprile 2022 – 10 giugno 2022 (80 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo Selargius 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica, 
sportello d’ascolto psicologico e di parent training, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19. 
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• Date  24 Gennaio 2022 – 10 Maggio 2022 (100 ore) 
• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica, 
sportello d’ascolto psicologico, di parent training e di teacher training. 
 

 
• Date  18 Gennaio 2021 – 31 gennaio 2021 (20 ore) 

• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo Statale “Randaccio – Tuveri – Don Milani” Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica, 

sportello d’ascolto psicologico e di parent training, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19. 

 
• Date  19 Dicembre 2020 – 30 giugno 2021 (120 ore) 

• Datore di lavoro  Istituto di Istruzione Superiore “Domenico Alberto Azuni” Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica, 

formazione per gli insegnanti, sportello d’ascolto psicologico e di parent training, per rispondere 
ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19. 

 
• Date  23 Dicembre 2020 – 30 giugno 2021 (40 ore) 

• Datore di lavoro  Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis”, Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica, 

sportello d’ascolto psicologico e di parent training, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19. 

 
• Date  22 Dicembre 2020 – 30 giugno 2021 (40 ore) 

• Datore di lavoro  Direzione Didattica Statale 2° Circolo – Assemini 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di counseling psicologico, educativo e familiare con prestazioni di psicologia scolastica, 

sportello d’ascolto psicologico e di parent training, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19. 

 
• Date  Ottobre 2012 – Maggio 2013 

• Datore di lavoro  Il Mio Mondo presso scuole secondarie di primo grado di Serdiana 
• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento nelle classi e formazione per gli insegnanti nell’ambito del progetto”RispettiAmo”. 
 

• Date  Febbraio 2012 – Giugno 2012 
•  Datore di lavoro  Centro di cultura Psicoanalitica presso scuole secondarie di secondo grado della 

Provincia di Cagliari e di Carbonia – Iglesias 
• Tipo di azienda o settore  Clinico 

• Tipo di impiego  Psicologa nel progetto Only One Life predisposto dalla Provincia di Cagliari e di Carbonia – 
Iglesias. 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di prevenzione sulla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole superiori della 
Provincia di Cagliari e di Carbonia – Iglesias attraverso attività di formazione, workshop e 
laboratori. 

• Date  Novembre 2010 – Maggio 2011 
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•  Datore di lavoro  Associazione “SpazioAcca”, Via Germania 26, 09045 Quartu Sant’Elena 
• Tipo di attività o settore  Attività di sensibilizzazione, formazione formatori e facilitatore nel gruppo di auto aiuto  

• Tipo di impiego  Psicologa nel progetto “Nuovi servizi integrativi per studenti con disabilità” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei seminari rivolti agli insegnanti e ai genitori dal titolo “Attivazione della risorsa famiglia”, 

conduttore di focus group e gestione di un gruppo di auto aiuto con insegnanti e genitori di 
adolescenti disabili presso alcuni Istituti Superiori della Provincia di Cagliari. 

 
• Date  Gennaio 2010 – Novembre 2010 

•  Datore di lavoro  Centro di Cultura Psicoanalitica “Cesare Musatti”, presso le scuole secondarie di 
secondo grado della Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studi, ricerche e interventi Psicosociali 
• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Docenze frontali, lavori di gruppo, simulazioni e giochi di ruolo rivolti agli studenti degli istituti 
superiori, nel Progetto IMPACT sul tema degli incidenti alcool correlati a cura della Provincia di 
Cagliari. 

 
• Date  a.s. 2008 – 2009 

• Datore di lavoro  Centro di Cultura Psicoanalitica, presso Istituto Comprensivo di Nurri – Orroli 
• Tipo di azienda o settore  Studi, ricerche e interventi psicosociali 

• Tipo di impiego  Psicologa presso le scuole del Sarcidano – Barbagia di Seulo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Organizzazione e conduzione di attività formative per insegnanti e genitori su dispersione 

scolastica, adolescenza, bullismo e di focus group per gli studenti. 
 

• Date  Settembre 2009 – maggio 2010 
• Datore di lavoro  Centro di Cultura Psicoanalitica, presso le scuole secondarie di secondo grado della 

Provincia di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Studi, ricerche e interventi psicosociali 

• Tipo di impiego  Psicologa nel progetto BULLS cofinanziato dall’UPI 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori volti alla produzione di strategie per la prevenzione primaria del bullismo; 

interventi di Focus Group, OST (Open Space Tecnology), simulazioni, docenze frontali e role 
playing presso istituti superiori della Provincia di Cagliari. 

 
• Date  20/10/2008 – 13/05/2009 

• Datore di lavoro  Centro di Cultura Psicoanalitica, presso il Liceo Scientifico Statale “Pitagora” di Isili 
• Tipo di azienda o settore  Studi, ricerche e interventi psicosociali 

• Tipo di impiego  Sportello di ascolto e consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Sostenere e promuovere il benessere degli alunni, favorendo l’incontro e il confronto tra genitori, 

figli e insegnanti per costruire, in modo attivo e graduale, la capacità di affrontare i problemi e le 
difficoltà. 

 
• Date  13/06/2007 – 31/01/2008 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di impiego  Psicologa presso le scuole primarie del Comune di Cagliari 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto di ricerca di “A Naturalistic Study on the Effects of Hydratation on 

Cognitive Performance in School Children” connessa alla convenzione stipulata dal Dipartimento 
di Psicologia con il Nestlè Research Center. 

 
• Date  Dicembre 2010 – Dicembre 2013 

•  Datore di lavoro  Facoltà di Scienze Politiche – Università di Cagliari Corso di laurea Magistrale in 
Programmazione gestione delle politiche e dei servizi sociali. 

• Tipo di attività o settore  Formazione Universitaria 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nel corso di Programmazione ed organizzazione dei servizi sociali. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO EXTRA SCOLASTICO RIVOLTA A DSA, STRANIERI, BES, PREADOLESCENTI, 
ADOLESCENTI E FAMIGLIE 
 

• Date  Marzo 2010  e tutt’ora in corso 
• Sede di lavoro  Via Riva Villasanta 104/4 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 
• Tipo di impiego  Psicologa – Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Psicoterapia; Consulenza e sostegno psicologico; Percorsi di sostegno e motivazione allo studio; 
Interventi di recupero nelle difficoltà di apprendimento; Interventi specifici su DSA e BES rivolti a 
preadolescenti, adolescenti e famiglie; collaborazione nella elaborazione del PEI e del PDP; 
Potenziamento cognitivo; Psicologia clinica; Diagnosi psicologica; Trattamento dell’autismo; 
Training Autogeno; Trattamento con tecnica EMDR; seminari di formazione per insegnanti, 
educatori e genitori. 

 
• Date  Luglio – Ottobre 2015 

• Datore di lavoro  Associazione “Donne al traguardo” ONLUS 
• Tipo di azienda o settore  Centro Antiviolenza e Casa Rifugio 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di accoglienza e approfondimento con le vittime di violenza, sostegno psicologico, 

sensibilizzazione, inserimenti presso la casa rifugio, collaborazione con i servizi territoriali. 
 
 

• Date  Ottobre 2011 – Marzo 2012 
•  Datore di lavoro  Istituto di Psicoanalisi, Via Berengario, 5 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Clinico 
• Tipo di impiego  Psicologa nel progetto S.A.F.E. (sicurezza, apprendimento, fiducia, esperienza) finanziato dalla 

Regione autonoma della Sardegna. 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di lotta all’illegalità attraverso la crescita delle competenze e dell’autostima, mediante 

la conduzione di gruppi di auto - aiuto e la realizzazione delle azioni di empowerment nei confronti 
di individui vittime della tratta, individui a rischio devianza o ricaduta, compresi ex detenuti e 
soggetti affidati al Servizio Sociale del Ministero della Giustizia, con particolare attenzione ai 
minori. 

 
• Date  08/03/2010 – 15/03/2011;  13/04/2011 – 15/07/2011 

•  Datore di lavoro  Centro Servizi Promozionali per le Imprese 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari 

• Tipo di impiego  Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Gestione del Centro di Ascolto e Accoglienza previsto nell’ambito del progetto della Provincia di 

Cagliari “No Far Access”, rivolto alle persone con disabilità residenti nel territorio provinciale. 
 

• Date  11/02/2008 – 31/12/2010 
•  Datore di lavoro  Studio psico-pedagogico Torre di Babele, via Ferrucci 7/B Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio psicopedagogico 
• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Riabilitazione e sostegno di bambini con disabilità, affetti da sindrome di Down, autismo e disturbi 
pervasivi dello sviluppo, con l’utilizzo di specifiche metodiche di tipo cognitivo-comportamentale. 
Sostegno in ambito scolastico e sociale di soggetti svantaggiati. 

 
• Date  07/01/2015  - 16/12/2015 

• Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Cagliari – Settore Lavoro e Formazione Professionale 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo sociale 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei processi di servizio; Osservatorio provinciale del Mercato del Lavoro; orientamento 

lavorativo; potenziamento Csl Senorbì e Isili. 
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• Date  01/09/2010 – 31/12/2014 
• Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Cagliari – Settore Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’ufficio per la programmazione e la gestione associata come referente della 
Provincia nel PLUS Trexenta; componente dell’equipe del Centro Affidi Interistituzionale. 

 
• Date  03/08/2010 – 31/08/2012 

•  Datore di lavoro  Associazione “Il Portico 2005”, Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Colloqui di supporto psicologico nell’ambito del progetto della Provincia di Cagliari  “R.A.P.” 

Reinserimento e Azioni Positive per i minori inseriti nel circuito penale  e per i minori stranieri non 
accompagnati. 

 
• Date  25/03/2010 – 31/07/2010 

•  Datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Cagliari – Assessorato Politiche Sociali 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Psicologa presso l’Osservatorio delle Politiche Sociali 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Censimento degli Asili nido provinciali, indagine sulla struttura e sul funzionamento dei medesimi 

asili, somministrazione dei questionari ai responsabili degli asili e caricamento dei dati sul sistema 
informativo Process. 

 
• Date  05/11/2009 – 31/03/2010 

• Datore di lavoro  Caritas San Saturnino 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Onlus 

• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 attività di analisi, trasferimento ed elaborazione di dati per l’aggiornamento dei profili di salute 

relativi agli Ambiti PLUS della Provincia di Cagliari. Elaborazione di informazioni qualitative e 
quantitative in riferimento ad ambiti tematici quali minori, anziani, persone con disabilità, 
dispersione scolastica e immigrazione. Immissione di dati, documentazione e notizie inerenti la 
tematica dell’immigrazione, nell’ambito del progetto “Centro di Accoglienza attiva per Immigrati”. 

 
• Date  26/05/2008 – 25/08/2009 

• Datore di lavoro  Comune di Esterzili 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Operatore sociale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività inerenti le materie delegate dalla Regione; rapporti e coordinamento con il servizio sociale 
della ASL; gestione amministrativa pubblica istruzione, programmazione; organizzazione e 
gestione, sia sul piano tecnico-amministrativo che quello operativo, degli interventi di assistenza 
sociale; assistenza ai minori e ai disabili. 

 
• Date  03/03/2008 – 31/12/2008 

• Datore di lavoro  Cooperativa “Tempore Società Cooperativa Sociale”  in collaborazione con “Osservatorio 
provinciale per le politiche sociali” della Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione e supporto agli enti pubblici e privati nei diversi servizi 
• Tipo di impiego  Psicologa dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Ricerca, colloqui e indagine sul campo riguardante l’analisi di diverse variabili relative a specifiche 
categorie di soggetti:, diversamente abili, dispersione scolastica, affidi, anziani, sofferenti mentali. 

 
• Date  27/06/2006  - 08/02/2007 

• Datore di lavoro  Comune di Isili  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Psicologa dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Ricerca, colloqui e indagine sul campo riguardante l’analisi di diverse variabili relative a specifiche 
categorie di soggetti: diversamente abili, dispersione scolastica, affidi, anziani, sofferenti mentali, 
analisi della domanda sociale e dell’efficacia delle risposte offerte sul territorio; riunioni d’équipe. 

 
• Date   Gennaio 2017 – settembre 2017 

• Sede di lavoro  U.O. Neuropsichiatria infantile e adolescenza – Distretto Sociosanitario Cagliari 1 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Psicologa - Psicoterapeuta tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Utilizzo degli strumenti diagnostici relativi ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nell’ambito 
del tirocinio previsto dal Master in “psicopatologia dell’apprendimento”. 

 
• Date  08/02/2010 – 30/06/2011 

•  Datore di lavoro  Centro Salute Mentale 
• Tipo di azienda o settore  ASL 8 Cagliari 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo e di orientamento per specializzazione in Psicoterapia. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Sedute di consulenza e/o sostegno psicologico individuale.  Somministrazione di questionari e 

test; partecipazione e conduzione di colloqui anamnestici e psicodiagnostici. Analisi, definizione e 
stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle valutazioni 
psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento). 

 
• Date  18/07/2008 – 23/03/2010 

•  Datore di lavoro  Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Osservazione e pratica relativa ai vari aspetti della diagnostica, dell’intervento terapeutico e del 

sostegno nei confronti di persone affette da autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo. 
 

• Date  03/09/2007 – 02/12/2007 
• Datore di lavoro  Dott.ssa Maria Foscoliano – Psicologa, Psicoterapeuta, sede di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Attività terapeutiche rivolte prevalentemente a persone affette da autismo 
• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Osservazione di sessioni di terapia educazionale e cognitivo-comportamentale; registrazione dati; 
pratica nell’applicazione dell’intervento su diversi casi; integrazione di bambini affetti da autismo. 

 
• Date  15/03/2006  - 15/03/2007 

• Datore di lavoro  Istituto di Psicoanalisi, Via Berengario 5 – 09100 Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Formazione post lauream 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Studio, somministrazione e interpretazione, sia individualmente che in gruppo, di vari test 

psicometrici, proiettivi, di personalità e di percezione visiva. Discussione su diversi casi clinici. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

                                         • Date  09/1999 – 07/03/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in 

Psicologia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia dell’handicap e della riabilitazione, 

psicologia delle tossicodipendenze 
• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con votazione di 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea magistrale (vecchio ordinamento) 
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                                         • Date  01/2008 – 15/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Psicoterapia Comparata – corso quadriennale di specializzazione riconosciuto dal 

MIUR ai sensi degli artt. 3, 35 della L. 56/89. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, individuale e di 

gruppo, secondo l’indirizzo metodologico e teorico culturale della psicologia integrata. 
 Principali materie: bioetica, psicologia dello sviluppo, psicologia dinamica, psicopatologia dello 
sviluppo, psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, teoria e tecniche della dinamica 
di gruppo, psicologia clinica, psicodiagnostica, psicopatologia generale e psicoterapia. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Specializzazione post lauream 

 
 

                                     • Date   Ottobre 2016 – 24 novembre 2017   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MASTER di II livello in PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO (60 cfu) 
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi dei DSA e delle difficoltà scolastiche; programmazione di trattamenti riabilitativi 
individualizzati e dei piani di intervento da attuare nel contesto scolastico. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Psicopatologia dell’apprendimento 

 
 

                                     • Date   Settembre 2020 – 28 giugno 2021   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MASTER di II livello in PSICOLOGIA SCOLASTICA (60 cfu) 
Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei contesti scolastici; formazione degli insegnanti, ai fini del miglioramento dell'efficienza 
e dell'efficacia della didattica; sostegno alla relazione scuola-famiglia; gestione dei bisogni 
“speciali" degli studenti. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Psicologia Scolastica 

 
 

• Date  2015 – 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicotraumatologia, psicologia dell’emergenza, studio del trauma singolo e disturbo post-
traumatico da stress; analisi delle fasi del trattamento. 
Approfondimenti EMDR: 
“Affrontare le sfide iniziali dell’EMDR” Dott.ssa Maria Zaccagnino. 
“L’EMDR nel contrasto al bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle nuove tecnologie” 
Dott.ssa Cristina Mastronardi. 
“Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti” Dott.ssa Anna Rita Verardo. 

• Qualifica conseguita  Terapeuta I° e II° livello EMDR e socia dell’Associazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Level II of training 

 
• Date   Ottobre 2018 – dicembre 2018  (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: come strutturare la diagnosi” 
Centro Studi Erickson (Ente accreditato MIUR con decreto 12/06/2006) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strutturazione globale della diagnosi per alunni con DSA 

 
 

• Date   Luglio 2019 – settembre 2019  (50 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso “La gestione della classe” 
Centro Studi Erickson (Ente accreditato MIUR con decreto 12/06/2006) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria e analisi del contesto classe, setting, regole, token economy, strategie didattiche, la classe 
e l’alunno problematico. 
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• Date   Novembre 2019 – febbraio 2020 (45 ore) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione al Metodo Feuerstein – PAS standard 
(riconosciuto MIUR cod 0037560.19.MIURSOFIA33)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma di potenziamento cognitivo organico e strutturato basato sul concetto di modificabilità 
cognitiva e di centralità della mediazione nel processo di apprendimento: attraverso una ricca 
varietà di compiti stimola la consapevolezza dei processi di pensiero e consente la trasferibilità 
degli apprendimenti ad altri contesti. 

 
• Date   14/09/2021 – 07/10/2021 (30 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione “IL DISABILE VISIVO A SCUOLA” I.E.R.F.O.P. ONLUS 
(riconosciuto MIUR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento scolastico e strategie educative per la disabilità visiva; ausili informatici, ausili 
informatici per ipovisione, nuove tecnologie per la disabilità visiva. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza  dei programmi informatici, in particolare Word, Excel, PowerPoint e Open 
Office; e buona conoscenza della navigazione in Internet. 

CORSI DI FORMAZIONE  
 

 
 

28/02/2020 – 19/03/2020  Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus Sars CoV-2: preparazione e contrasto 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. 

13 aprile 2020  La relazione di aiuto a distanza con gli adolescenti. Organizzato da Liquid Plan Società di 
consulenza e formazione. 

20 aprile 2020  Terapia on line con bambini e adolescenti. Organizzato da studio ODIPA, obiettivo, diagnosi 
e intervento per l’apprendimento.  

25 aprile 2020  Psicologia dell'emergenza ed EMDR ai tempi del coronavirus. Organizzato da EMDR Italia. 

2 maggio 2020  Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie. Organizzato da EMDR 
Italia. 

16 maggio 2020  La resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità: EMDR al tempo del Covid 19. 
Organizzato da EMDR Italia. 

30 maggio 2020  LOCKDOWN E DISTURBI ALIMENTARI: EMDR al tempo del Covid 19. Organizzato da 
EMDR Italia. 

4 maggio 2020  “Mio figlio non riesce a stare senza smartphone?La rete al tempo del coronavirus” 
Organizzato da Ordine psicologi Marche. 

24 aprile 2020  Ripensare il lavoro dopo l’emergenza: psicologia, benessere e cambiamenti sociali. 
Organizzato da Ordine psicologi della Lombardia. 

4 maggio 2020  Linee guida e buoni prassi dell’intervento psicologico on line. Organizzato da Ordien 
psicologi della Lombardia. 

6 aprile 2020  «Valutare nella scuola a distanza. Dinamiche e strategie.» Organizzato da Giunti Scuola. 

13 aprile 2020  Affrontare e gestire le perdite prima e dopo il coronavirus. Organizzato da Liquid Plan 
Società di consulenza e formazione.  

20 – 21 settembre 2019  Corso ”L’Educazione Razionale Emotiva come strumento psicoeducativo” (strategie 
educative per la gestione di comportamenti problematici e la promozione del benessere 
scolastico) tenuto dal Prof. Di Pietro della durata di 12 ore. 

19/10/2018  Seminario “Pensare oltre: i disturbi dello spettro autistico in una prospettiva 
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psicodinamica” tenuto dalla Scuola di Psicoterapia Comparata. 
26/10/2017  Seminario di studi “Parenting e disturbi dissociativi: la teoria dell’attaccamento e la 

psicopatologia delle relazioni familiari nelle prassi giudiziarie a tutela dei minori” tenuto 
da Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale 

28/06/2017  Seminario “Ben-essere a scuola. È possibile” tenuto dalla Prof.ssa Lucangeli presso 
l’Università degli Studi di Cagliari 

13/01/2017  Seminario sull’intelligenza numerica e l’apprendimento della matematica “L’intelligenza 
dell’errore” tenuto dalla Prof.ssa Lucangeli presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

7,8 luglio 2016  Seminario “Come applicare i principi dell'ABA in accordo con l'analisi del comportamento 
verbale di Skinner a persone con autismo e altre disabilità” della durata di 16 ore. 

29.01–26.02–27.02–18.03–19.03–
20.05–21.05 / 2016 

 Corso formativo “Violenza e minori: un approccio interprofessionale” organizzato da Ordine 
Psicologi della Sardegna, Ordine Avvocati di Cagliari, Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Cagliari, della durata di 28 ore. 

18, 19 /09/2015  Seminario di formazione organizzato dal Centro italiano per la promozione della mediazione 
(CIPM) sul “trattamento del Sex Offenders” tenuto dal Prof. Giulini. 

25/09/2014, 26/09/2014, 09/10/2014,  
17/10/2014, 18/10/2014 

 Corso di formazione “Consulenza e sostegno alle famiglie accoglienti” della durata di 40 ore, 
nell'ambito del progetto PROMETEO, percorsi di formazione per psicologi. 

16/05/2014  Seminario di formazione “Parent Preference Test (PPT): test grafico per la valutazione della 
genitorialità” per un totale di 8 ore, nell'ambito del progetto PROMETEO, percorsi di formazione 
per psicologi. 

15/03/2014  Seminario di formazione “Questioni di deontologia: l’applicazione dell’art.31 del codice 
deontologico degli psicologi” per un totale di 8 ore, nell'ambito del progetto PROMETEO, 
percorsi di formazione per psicologi. 

22/02/2014, 08/03/2014, 29/03/2014  Corso di formazione “Tutoring per i tirocini professionalizzanti dei laureati in psicologia” 
della durata di 24 ore, nell'ambito del progetto PROMETEO, percorsi di formazione per psicologi. 

15/02/2014  Seminario di formazione “Questioni di deontologia: Consenso Informato, Tutela della 
Privacy e Segreto Professionale” per un totale di 8 ore, nell'ambito del progetto PROMETEO, 
percorsi di formazione per psicologi. 

Novembre 2012  Percorso di sensibilizzazione sulla mediazione familiare per un totale di 12 ore organizzato da 
Koinos, Anteros, Plus 21. 

27-28 ottobre 2012  Corso di formazione “MMPI 2: dalla diagnosi al progetto di intervento” organizzato dalla ASL 
5 di Oristano per un totale di 14 ore. 

18-19-20 ottobre 2012  Corso di progettazione sociale presso l'ipsia Sardegna. 
Giugno 2012  Incontri tematici per operatori di malati non autosufficienti per un totale di 14 ore formative. 

dal 22 al 26/10/2007  Buona preparazione riguardante le principali tematiche sulle varie forme di lavoro, sugli strumenti 
di inserimento nel mondo del lavoro e sulle problematiche lavorative; grazie alla partecipazione al 
SEMINARIO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO, tenuto presso l’Università degli Studi di Cagliari, 
per un totale di 20 ore. 

5, 6, 7 /11/2007  Training di 15 ore svolto presso l’Azienda Ospedaliera G. BROTZU relativo all’applicazione del 
sistema PECS (sistema di comunicazione per scambio di simboli) all’interno di programmi per 
l’educazione di individui con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e disturbi correlati. 

23/03/2006  Seminario tecnico “L’intervento comportamentale per il bambino autistico e/o con disturbo 
pervasivo dello sviluppo” presso la Coop. Soc. Un mondo di idee, (per un totale di 4 ore). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo degli Psicologi Regione Sardegna n° 1732 del16/02/2008 con annotazione 
all'esercizio della psicoterapia. 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B). 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
UE 2016/679 “GDPR”. 
  
 
Dolianova, 03/07/2022                                                    FIRMA   Carla Orrù 

                                


