Dichiarazione sostitutiva di certlicazione Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre
2000

n. 445

La sottoscritta : Stefania Cadeddu
nata a : Cagliari il : 14.09.1975
residente in: Monserrato, via: Augusto n° 30

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, ai sensi e per gli effetti del citato d.p.r. n. 44512000 e sotto la
propria personale responsabilità dichiara quanto di seguito:
Mod.2

f

ORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

...

LJ

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CAoEoou STEFANIA
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

Indirizzo legale
studio professionale
Telefono

30, via Augusto, 09042, Monserrato (Cagliari)
studio clinico "Spazio Famiglia" 5, via Tommaseo, 09100, Cagliari
3395796958

Fax
E-mail

sito

Nazionalità

Data di nascita

osi.cadeddu.stefania@gmail.com

www.spaziofamiglia.info

italiana
14/09175

•Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 febbraio 2016 ad oggi
Cooperativa primavera83
Cooperativa sociale
Libera professionista, psicologa- psicoterapeuta
Inserimento lavorativo persone svantaggiate (gestione contatti servizi
territoriali, conduzione gruppi monitoraggio inserimenti lavorativi,
progettazione)

Dal 1gennaio2016 ad oggi
Comando della Legione Carabinieri Sardegna
Arma dei Carabinieri
libera professionista. psicologa- psicoterapeuta
Consulenza psicologica e psicoterapia

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabifità

Dal 1 marzo ad oggi
Consorzio CO.S.A.A. Consorzio di servizi per autoscuole artigiane

•Date (da -a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/15
Libero professionista psicoterapeuta

•Date (da -a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

fonnazione
Libera professionista, psicologa- psicoterapeuta nella funzione di docente
Docente di Pedagogia e Ccienza della Comunicazione

Cooperativa Centro Dinamis
Libero professionista-psicoterapeuta
Diagnosi testistica su minori

Da11 gennaio 2005 ad oggi
Famiglie Private
Settore psico-educativo legge 162
Libero professionista, psicologo- contratto diretto con la famiglia, regime di
P.lva
Intervento psico-educativi (lex. 162) con paziente affetti da disturbo
psichiatrico ed handicap psico-fisico, disturbi apprendimento e ritardo mentale
.progettazione e definizione di obiettivi a breve, medio e lungo tennine
-intervento riabilitativo individuale e dì gruppo finalizzato all'acquisizione elo al
rafforzamento delle autonomie
-sostegno alla genilorialità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010 ad oggi
Libero professionista psicoterapeuta
Libero professionista
Libero professionista-psicoterapeuta
Diagnosi e cura disturbi psichiatrici (nevrosi-psicosi-disturbi umore-disturbi personalità-disturbi
da dipendenze)
Da 15 giugno 2014 ad oggi
libero professionista psicoterapeuta
Libero professionista
Consulenza di Parte nei procedimenti presso tribunali Sardegna
Verifica adeguatezza procedure del CTU e accompagnamento psicologico nelle fasi peritali

Da 5 Febbraio 2012 a 20 Marzo 2014
Casa EMMAUS, Iglesias, accreditata al servizio sanitario regionale Sardegna
Comunità di cura e riabilitazione per persone affette da dipendenze e patologia psichiatrica
Libero professionista-psicoterapeuta, media ore settimanali 30 in loco, più reperibilità telefonica
Presso la sede centrale della COMUNITA':
-psicoterapia individuale
-psicoterapia familiare
-coordinazione gruppi psico-educativi
-cocoslruzione, in collaborazione con gli educatori, del piano di intervento individualizzalo per il
paziente
-costruzione e mantenimento della rete con i servizi tenitoriali (CSM, SerD,Comune,UEPE) ai
fini sia di una maggiore efficacia del trattamento psico.educativo e sia per supportare il
reinserimento sociale di persone "socialmente fragili"
inserimenti RELI (reinserimento socio-lavorativo integralo)
Presso la sede APPARTAMENTO per pazienti in doppia diagnosi (tossicodipendenza e
patologia psichiatrica ):
-psicoterapia individuale
-psiooterapia familiare
-cocostruzione, in collaborazione con gli educatori, del piano di intervento individualizzato, per il
paziente
-costruzione e mantenimento della rete con i servizi territoriali (CSM, SerD, Comune, UEt'E) ai
fini sia di una maggiore efficacia del trattamento psico-educativo e sia per supportare il
reinserimento sociale di persone 'socialmente fragili'
inserimenti REU (reinserimento socio-lavorativo integrato)

• Date (da - a)
• Nome è indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 5 Febbraio 2012 a 30 Giugno 2013
Casa EMMAUS, Iglesias, accreditata al servizio sanitario regionale Sardegna
Comunità di cura e riabilitazione per persone affette da dipendenze e patologia psichiatrica
Libero professionista-psicoterapeuta, media ore settimanali 1Oin loco. più reperibilità telefonica
Presso la sede APPARTAMENTO DONNE
-psicoterapia individuale
-psicoterapia familiare e accompagnamento alla genitoriatità
-coordinazione gruppi psico-educativi
-cocostruzione. in collaborazione con gli educatori, del piano di intervento indivi. per il paziente

..costruzione e mantenimento della rete con i servizi territoriali (CSM, SerD,Comune,UEPE.
Tribumale Ordinario, e Tribunale Minori)
-coordinamento delle riunioni d'equipe settimanali
inserimenti RELI (reinserimento socio-lavorativo integrato)
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

20 Ottobre 2012- 20 Dicembre 2012
Casa Circondariale Buoncammino-Cagliari
Istituzione Célrceraria
Libera professionista. psicologa
Conduzione in collaborazione con il regista Paolo Angioni, di un laboratorio teatrale

10 febbraio 2009 -15 maggio2009
Cooperativa Evolvere

• npo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa di Servizi
libero professionista, docente: "Psicologia dell'Anziano"
Formazione del personale di assistenza

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2008/2009
Istituto Pertini Cagliari

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Istruzione
Libero professionista, docente
Creazione e conduzione del progetto: 'INTELLIGENZA EMOTIVA'
9 Gennaio 2008 20 ottobre 2010
Associazione T.con O
Settore Riabilitazione Psichiatrica (progetto finanzialo ASL 8 CSM.Ca Ovest}
Libero professionista, psicologo
Conduzione, in collaborazione con i1 musicista Alessandro Olla e con l'attore Massimo Zorclan,
di un laboratorio teatrale per pazienti psichiatrici e loro familiari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)
·Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o fonnazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date {da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie Jabilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

2013 ad oggi
Domus de Luna presso la sede Exmé, Pirrì
Giornate di studio condotte da ricercatori e docenti universitari, liberi professionisti psicologi,
psichiatri, psicoterapeuti, avvocati e magistrati ( nazionali ed internazionali) su aree di studio ed
intervento psichiatrico, psicoterapeutico, educativo e sociale
Aggiornamento libero professionista
Crediti ECM per liberi professionisti
Data da: marzo 2015 a luglio 2015
Scuola della Longevità e dell'Invecchiamento Attivo, direttore dott. Roberto Pili
Basi di scienze geriatriche, psico-neurologia, psicologia dell'anziano, basi di scienze motorie,
intervento e supporto alla diagnosi delle principali malattie neu~egenerative, Alzheimer.
demenze e degenerazioni psichiatriche
Aggiornamento libero professionista
Promotore della longevità e dell'invecchiamento attivo

Marzo 2014 a Novembre 2014
Corso aggiornamento professionale organizzativo del servizio CSM della ASL 8Cagliari:
"inserimenti lavorativi: Analisi e Miglioramento di un modello di intervento finalizzato a
promuovere l'autonomia del paziente psichiatrico attraverso l'inserimento lavorativo"
Conoscenza principali nonne legislative e procedure di intervento nell'inserimento lavorativo del
paziente psichiatrico nel territorio regionale. Cocostruzione del significato del lavoro di rete tra i
servizi territoriali.
Aggiornamento libero professionista

Novembre 2012- Novembre 2013
Corso di specializzazione in C.T.U.e C.T.P. Presso scuola di dott. Luigi Onnis
Consulenza tecnica su: abuso, violenza. maltrattamento, stalking, iper-accudimento, Pas,

conflitto genitoriale, separazione legale coniugi-genitori, competenze genitoriali, affido minori,

adozione minori.
C.T.U. e C.T.P

Iscrizione albo tribunali

Gennaio 2006 - Dicembre 2009
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare con indirizzo sistemico-familiare
diretta dal professore Carmine Saccu
Studio sul ciclo di vita della famiglia. costruzione delle patologie relazionali.dinamiche di gruppo,
psicopatologia nelle relazioni e nei sistemi lavorativi. tecniche di intervento_
Specializzazione in Psicoterapia
Iscrizione all'albo degli Psicoterapeuti

nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

·Date (da- a}
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• livello nella classificazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente

Da febbraio 2007 - Dicembre 2009
Tirocinio presso la A.S.L. 8 C.S.M. Cagliari Ovest
Gestione gruppi attività psicoeducazionale con pazienti psichiatrici. gestione di risorse umane
all'interno dell'azienda A.S.L., gestione gruppi con membri multidifferenz.iali e altamente
problematici, tecniche d'intervento, sostegno psicologico a paZienti con seeting a due o familiari.
Percorso obbligatorio per accedere all'esame finale della scuola di specializzazione
Tirocinio di specializzazione all'interno dellaA.S.L. 8

Da Aprile 2006 - Luglio 2006
Tirocinio presso la A.S.L. 8 "Il Fenicottero Rosa" centro di Accoglienza per pazienti
psichiatrici gravi
Gestione di gruppi con pazienti Psicotici, utilizzazione della tecnica del Genogramma, abilità
acquisite: gestione gruppi con membri multidifferenzialì e altamente problematici, tecniche
d'intervento
Tirocinio volontario

Da Marzo 2005 a Settembre 2006
Tirocinio obbligatorio presso la A.S.l. 8 nel consultorio familiare di Monserrato
Percorsi per l'adozione, c.l.u., corsi sulla maternità, abuso sessuale infantile, abilità conseguite:
gestione di gruppi, nozioni legislative e consulenziali nel campo dell'abuso e dell'adozione,
colloqui clinici.
Percorso obbligatorio per accedere all'esame di stato per l'iscrizione all'albo
Tirocinio obbligatorio post-lauream

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Marzo 2005 a Settembre 2006
Tirocinio volontario presso lo studio privato dello psicologo psicoterapeuta Bruno
Colombo
Consulenze tecniclie d'ufficio, abilità conseguite: gestione delle relazioni tra i membri della
famiglia e il tribunale nel caso di separazioni conflittuali e minori a rischio, test e colloqui.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Da settembre 2004 a Marzo 2005
Tirocinio obbligatorio presso la A.S.L. 8 nel reparto di neuropsichiatria infantile

• Qualifica conseguita

Tirocinio volontario

Sviluppo normale e psicopatologico nel bambino/adolescente, abilità conseguite: test di
valutazione diagnostica sui principali disturbi dalla psicopatologia al ritardo mentale ali'
handicap, gestione di colloqui consulenzia1i, intervento nelle scuole, collaborazione con
insegnanti di sostegno.
Percorso obbligatorio per aGCedere all'esame di stato per l'iscrizione all'albo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio obbligatorio post·lauream

Da Settembre 2001 a Settembre 2004
Presso un centro di aggregazione per pazienti psichiatrici di Monserrato-Selargius
"albero dei limoni" gestito dalla dott.ssa Donata Adamo
Creazione e conduzione di laboratori, gestione di gruppi e conduzione attività risocializzanti
nessuna
volontariato

Da Ottobre 2003 a Ottobre 2004

• Date {da - a}
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio volontario presso lo studio privato del dott. Giacomo Mereu psichiatra e
psicoterapeuta
Assistente nella ricerca sui disturbi dell'attaccamento madre-bambino secondo il modello
Bowlbiano elaborazione tesi, analisi del contesto
nessuna
Tirocinio volontario

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2000 A Luglio 2004
Varie giornate di studio presso diverse scuole: sistemiche, cognitivo comportamentali,
guestaltiche, e transazionali
psicopatologia del bambino e dell'adulto e delle relazioni, specifiche patologie dalla nevrosi alla
psicosi, metodi di intervento
Attestati di competenza

• Date {da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita

Da Gennaio 2000 A Luglio 2004
Università degli studi di Cagliari, facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea
quinquennale in Psicologia con indirizzo dello Sviluppo e della Formazione
Dalla psicologia generale alla psicopatologia del bambino e dell'adulto. tecniche di ricerca
statistiche, teoria e tecniche dei test, psicologia sociale.
Laurea quinquennale in psicologia con indirizzo: psicologia dello sviluppo e dell'educazione
tesi di laurea : ·Anoressia Maschile•

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficia/i.

Iscritta all'albo degli psieologi della Sardegna n" 1291

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI

Vtvere e lavorare con altre persone, in
ambiente muUiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è Importante e in
situazioni in cui è essenziale lavoram in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITA E COMPETENZE

inglese
A2
A2
A2

lavorando nell'area clinica-educativa utilizzo la relazione come strumento di lavoro

Coordinamento strutture comunitarie per pazienti con doppia diagnosi

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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Utilizzo il sistema operativo windows e mac .

Con computer. attrezzature specifiche.
macchfnart, ecc.

CAPACITA E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scn!tura, disegno ecc.

Lavoro il feltro e studio canto

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

In riferimento alla legge 19612003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali e professionali riportati nel mio curriculum

data

08.01.2017

firma

~~

Ali. 2
Al/fRala •E" ol f. n. 54/21 In dot11 ll oltobr~
2016 dtl Comando Gentrale d!ll'Arma del

Cf1rabt111'erl - VI R~/1(1110 • $M • IJJ/ldo Bl/nncto

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 15; cc. J, /et. e), del D.Lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATI'O DI NOTORIETA'
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/20001

Il sottoscrltto...~€..f..6:~..1.........0.Q~..........................................................................................................................
nato a ....0.:~~.~.......................................(.f't), 11 ..A.~t6:..1.$..., residente a .~.~tl-:\.9..........................................
........................................................... (0...), vta/plazza ,..\}.\g... ,..~.?.~...".................................................................., n. ~-··
codrce flscalé...ç.QP...~~..~.J..?.ft.C?..§?..f.l..
co~ attività professlo~al~ di .J.~~~~.i;-.e~f.'i.t.............
.................................................................,,........................,presso .t...\f.;.~....f.-:f...k~.~.'?.0.:.'i':~.~..............................................

«..............,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le Ipotesi di dichiarazioni mendad
rese nella presente dichiarazione;
- preso atto che la presente dh:hlaraztone sarà pubblicata sul sito web dell'Arma del Carabinieri,
DICHIARA

•

N.
1

di svoJaere l seguenti incarichi prmo enti di diritto privato o finanziati dalla Pubbll~ Amministrazione:
DENOMINA2:10NE DELl'~E
.INCARltO RICEVUTO

2
3

/

/

/

(sb11m1re Il t1bell1 In C!ISO di asse~dllnt11rlchl)

•

N.

di rJçoprlre le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finjAl!fltl dalla Pubblica Ammlnlstratlone:
DENOMINAZIONE DELL'ENTE
INCARICO RICEVUTO
/

2

/

1

3

sbarrare la tabella In taso di assenza di Incarichi
•

N,

/

/

/

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o flnanzlatl dalla Pubblica

Ammlnlstradone:

DENOMINAZIONE DELL'ENTE
............
1 ·r~G!è-~\I>.-. ?(>_}.
ò!:.
2
3
(sbarrere la tabella In caso di assenza di Incarichi)
~_,,_

_

INCARICO RICEVUTO
.VS. ì <rJ-.o G--cv

Dl~hlara Inoltre di essere informato, al sensi e per gll effetti di cui all'art. 13 del O.Lgs. 196/2003, che I dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowedlmento per il quale
la dichiarazione è resa.

4·

-=-~-~f.Oata .............
~ .................................... .

·-. t: . . :lt:__. . . . . . . . Flrma del dichiarante

Allegato "BHal f n. 54/22 In data 25 agosto 2017
del

•

Comando

Genetale

dell'Arma

dei

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
ATTESTAZIONE DELL'AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 531 comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Al sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro olle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", cosl come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) ed), della Legge
n. 190 del 6 novembre 2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'lllegolltò nello
Pubb//ca Amministrazione" ,

SI ATTESTA
che, sulla base di quanto dichiarato da CADEDDU Stefania, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d'interesse per il conferimento dell'Incarico di PSICOLOGA. salvo eventuali ulteriori accerta menti.

IL CAPO SERVIZIO AM
Data ...... 28/08/2017 ......................

