CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI TIZIANA STAFFA

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita

STAFFA TIZIANA
99, VIA MILAZZO, 09047 SELARGIUS (CA)
349-5531936
tiziana.staffa@katamail.com
tiziana.staffa.184@psypec.it
Italiana
14\02\1975

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

Dal 2000 al 2003
ASPIC – Associazione per lo Sviluppo Psicologico
dell’Individuo e della Comunità, via Vittore Carpaccio n. 32 –
Roma, Scuola di Specializzazione Post Universitaria
Capacità e competenze nell’ambito dell’intervento
psicoterapeutico individuale e di gruppo; capacità e
competenze di intervento nell’ambito della Psicologia di
Comunità
Diploma di Specializzazione Quadriennale in “Psicologia
Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata”
(1600 ore) presso l’A.S.P.I.C. Di Roma, riconosciuta dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (D.M. 09\05\1994, G.U. n. 117 del 21\05\1994 –
legge 56\89 art.3),
Titolo valido per medici e psicologi per l’iscrizione nell’elenco
degli psicoterapeuti ed equipollente alla specializzazione
universitaria per i pubblici concorsi (legge 29\12\2000 n. 401 –
art. 1 comma 3, G.U. n. 5 dell’8\01\2001);
Anno Accademico 2004\2005
Università degli Studi di Padova
Psicologia generale, psicologia dell’apprendimento, diagnosi e
intervento sui disturbi dell’apprendimento
Tutor dell’apprendimento
Corso di Perfezionamento annuale universitario (300 ore con
verifica finale)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1993 al 1998
Università degli Studi di Cagliari
Psicologia generale, sociale, del lavoro e delle organizzazioni,
dello sviluppo, degli atteggiamenti e delle opinioni, della
formazione e dell’orientamento, teorie e tecniche dei test,
statistica e tecniche di analisi dei dati nella ricerca psicologica
Laurea in Psicologia – indirizzo del Lavoro e delle
Organizzazioni con votazione di 110/110 e lode

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

Novembre 2011
Prex S.P.A. - Provider E.C.M.

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

Ottobre 2004
Vertici s.r.l. - Provider E.C.M.

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

Giugno – Luglio 2012
A.S.P.I.C. ROMA

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

Aprile a Ottobre 2012
Full day s.r.l. - Provider E.C.M.
Clinica Psichiatrica - Università degli Studi di Cagliari
“Corso di aggiornamento sulla diagnosi e il trattamento dei
disturbi di personalità”
Corso indirizzato a psichiatri, psicologi e picoterapeuti e
riconosciuto con 50 crediti E.C.M. Per un totale di 80 ore
formative

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

Maggio 2013
C.N.O.P. Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

“La comunicazione con la persona con Sclerosi Multipla ”
Corso indirizzato a neurologi, psicologi e infermieri e riconosciuto
con 6 crediti E.C.M.

“Etica e Professione – Applicazioni pratiche del codice
deontologico degli psicologi italiani ”
Corso indirizzato agli psicologi e riconosciuto con 20 crediti
E.C.M

“TRAINING INTENSIVO IN PSICODIAGNOSTICA”
Corso indirizzato agli psicologi 25 ore formative

Convegno “Rischio Stress lavoro correlato: le competenze
dello psicologo nella valutazione e gestione”
Attestato di partecipazione
Giugno 2013
SPRESAL – ASL CAGLIARI
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• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario di studio “ Stress lavoro correlato: Tutela della
salute: aspetti normativi e giuridici”
Attestato di partecipazione

ABILITAZIONI

• Date (da – a)
• Attività svolte

Luglio 2000
Abilitazione alla professione di Psicologo conseguita presso
l’Università di Cagliari in data 24\07\2000 e Iscrizione all’Albo
degli Psicologi della Regione Sardegna con n. 656 dal 16
dicembre 2000

• Date (da – a)
• Attività svolte

Febbraio 2006
Annotazione sull’Albo degli Psicologi della Regione Sardegna
del diritto ad esercitare l’attività di Psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• 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)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008 AD OGGI
Associazione culturale che opera nel campo della formazione in
ambito umanistico e del counseling
Presidente della sezione territoriale di Cagliari dell’A.S.P.I.C.
Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della
Comunità
Progettazione, organizzazione e realizzazione del Master
Triennale in Counseling Professionale, accreditato presso il
CNCP – Coordinamento Counselor Professionale
Attività di formatrice nel Master triennale in Counseling
Professionale Integrato svolto a Cagliari e Sassari.
Docenza su Rogers e i post-rogersiani, l’anamnesi e la raccolta
storiografica del ciclo di vita, il genogramma e la scultura,
l’approccio integrato, l’utilizzo di strumenti di raccolta delle
informazioni nell’ambito della relazione d’aiuto.
Co-conduzione dei gruppi di psicoterapia obbligatori per gli
allievi del Master triennale.
Supervisore per counselor, psicologi e operatori sociali e
sanitari.
DAL 2001 AL 2008
Aspic Sardegna – Associazione counseling e cultura di Cagliari
Associazione culturale che opera nel campo della formazione in
ambito umanistico e del counseling
Collaborazione professionale
Attività di formatrice e supervisione all’interno del Master
triennale in Counseling Professionale Integrato, con
particolare riferimento all’approccio integrato, al modello
rogersiano, alle competenze comunicative, all’anamnesi
psicologica e all’utilizzo di strumenti di raccolta delle informazioni
nell’ambito della relazione d’aiuto.
DAL 2004 AD OGGI
Consulenza psicologica e attività psicoterapeutica individuale e di
gruppo.
Libera professione
DA GENNAIO
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività di consulenza psicologica a Enti, Associazioni e
clienti privati; attività di psicoterapeuta individuale e di
gruppo

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2004 AD OGGI

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Counseling e relazione d’aiuto
Libera professione
Iscritta in qualità di Counselor nel Registro Italiano Counselor ReICo e presso l'U.P. Aspic – Università Popolare del
Counseling Aspic Roma
DA FEBBRAIO 2006 A OGGI
ASPIC – Counseling e Cultura sede territoriale di Cagliari
Counseling e relazione d’aiuto
Collaborazione professionale
Responsabile del Centro d’Ascolto e Orientamento CAO
dell’ASPIC Cagliari, con attività di coordinamento e supervisione
dei Counselor e attività di consulenza alle persone che si
rivolgono al CAO;
Responsabile del Centro d’ascolto per docenti e personale
della scuola realizzato in convenzione con L’istituto
Professionale Meucci di Cagliari per l’anno scolastico 20072008, con attività di organizzazione, analisi della domanda e
coordinamento dei counselor in esso operanti.
DAL 2001 AL 2011
CONI – Comitato Provinciale di Cagliari
Ente Pubblico
Collaborazione professionale
•
Componente dello Staff Tecnico;
•
dal 2009 coordinatrice del progetto “Osservatorio del
Sistema Sportivo Provinciale” in Convenzione con la Provincia
di Cagliari;
•
responsabile dello sportello di “Psicologia dello
Sport”;
•
formatrice e responsabile del settore di ricerca
nell’ambito della psicologia dello sport;
•
Tutor interno per i tirocinanti dell’Università degli
Studi di Cagliari.
DAL 2009 A TUTT'OGGI
Coop.A.S. Cooperativa Assistenza Sociale di Sassari
Cooperativa sociale
Collaborazione professionale
Formatrice nei corsi di aggiornamento del personale dei vari
servizi della cooperativa: educatori di asilo nido, assistenti
domiciliari per anziani e per minori con disabilità, assistenti
scolastici, assistenti educativi.
DA GENNAIO 2013 AD APRILE 2013
C.O.S.P.E.S. SALESIANI SARDEGNA - SASSARI
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
FORMATRICE NEL CORSO “DINAMICHE DI GRUPPO E GESTIONE DEI
CONFLITTI”, 6 ORE NEL MODULO “I GRUPPI E LE LORO DINAMICHE” E
4 ORE NEL MODULO “LA GESTIONE DEI CONFLITTI”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA FEBBRAIO 2013 A TUTT'OGGI
ASPIC CAGLIARI E FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Progettazione, gestione e supervisione del “Progetto
Affrontare la crisi” con il finanziamento della Fondazione Banco
di Sardegna, progetto indirizzato a 20 giovani in cerca di lavoro e
20 persone appena uscite dal mondo del lavoro – attività liberoprofessionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA GENNAIO 2011 AD APRILE 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA MAGGIO 2009 A LUGLIO

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

DA DICEMBRE 2001 A GENNAIO 2008
Università degli Studi di Cagliari
Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Tutor di affiancamento degli studenti disabili, con attività di
informazione, orientamento e consulenza relativamente al
percorso di studio e agli sbocchi professionali degli studenti con
disabilità; attività di ideazione, progettazione e realizzazione di
servizi personalizzati
DA APRILE 2006 AD APRILE 2007
Comuni di S.Andrea Frius e Silius (CA)
Servizio sociale comunale
Collaborazione professionale a progetto
Incarico come psicologa presso i comuni di S.Andrea Frius e
Silius nell’ambito del progetto “Attività socio-educative e

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

ISFOR – API ISTITUTO DI FORMAZIONE DELL’API SARDA
FORMAZIONE
DOCENTE – FORMATORE nell'ambito del Progetto ISOLA
“Acquisizione e rafforzamento delle competenze
trasversali", per minori sottoposti a misure giudiziarie con
contratto di prestazione professionale.

2009
ISFOR – API Istituto di Formazione dell’API Sarda
FORMAZIONE
DOCENTE – FORMATORE nei corsi di aggiornamento P.O.R.
Sardegna
−
“Azioni di aggiornamento per gli addetti ai servizi di
cura ai minori e alle famiglie in difficoltà”
−
“Azioni di aggiornamento per gli addetti ai servizi di
cura alle persone in condizioni di non autosufficienza e
disabilità” con contratto di prestazione professionale
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ricreative a favore di sofferenti psichici”, per lo svolgimento di
attività di counseling individuale e laboratori espressivi di
gruppo;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’A.S. 2001-2002 ALL’A.S. 2006-2007

Scuola elementare Stella di Mare – V° circolo didattico Quartu
S.Elena
Scuola primaria
Collaborazione professionale
Realizzazione di progetti di “educazione socio-affettiva” nelle
classi terze, quarte e quinte; incontri formativi e informativi
con insegnanti e genitori

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

2004 AL FEBBRAIO 2005
ASL N° 6 – SANLURI (CA)
Azienda Sanitaria Locale
Collaborazione professionale
Formatrice nell’ambito del corso su “Le abilità di counseling
in ambito sanitario” relativamente al modulo sull’intervento
nelle situazioni di crisi e nell’emergenza, e sul burn out; il
corso ha ottenuto 50 crediti ECM

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

DA NOVEMBRE 2001 A MAGGIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA NOVEMBRE 2000 A SETTEMBRE 2001

• 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 NOVEMBRE

2002
Scuola Media Statale “Alagon – Ciusa – Dessì” di Cagliari
Scuola pubblica
Collaborazione professionale
Formatrice nell’ambito dei corsi “EDA – Educazione degli
adulti” per informatica, parrucchiere, assistente domiciliare e
assistente all’infanzia, relativamente a competenze sul lavoro di
gruppo e la comunicazione
Cooperativa CTR – Primavera di Cagliari
Cooperativa sociale
Tirocinante poi contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato
Educatrice e psicologa all’interno della casa famiglia
psichiatrica “Primavera” che ospita giovani pazienti psichiatrici in
convenzione con la ASL n° 8 di Cagliari
DA APRILE 1999 A NOVEMBRE 1999

Associazione “L'Aquilone” di Cagliari
Cooperativa sociale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Psicologa nei gruppi di condivisione per familiari di ragazzi
tossicodipendenti; psicologa presso il Centro 'Ascolto di
Decimoputzu

TIROCINI

• Date (da – a)

Dal marzo 1999 al marzo 2000
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• Nome e tipo di struttura

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di
Psicologia

• Attività svolte

Tirocinio post laurea annuale nell’ambito della Psicologia dello
Sport e della Metodologia della Ricerca; conduzione di seminari
inerenti la fenomenologia dei gruppi in ambito sportivo;
partecipazione al coordinamento scientifico del convegno
“SportivaMente. Un’isola di benessere?” organizzato dal 6 all’8
ottobre 1999 dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura
• Attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di struttura
• Attività svolte

Dal 2000 al 2003
ASPIC Sardegna - Cagliari
Tirocinio di specializzazione obbligatorio (200 ore):
partecipazione all’organizzazione e alla realizzazione di attività
di formazione, conduzione di seminari di approfondimento,
affiancamento in aula con docenti senior
Dal 2003 al 2004
CSM – Centro di Salute Mentale Cagliai Est
Affiancamento della dott.ssa Argiolas nella gestione di casi
clinici afferenti al Centro

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione
• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione

• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione

• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione

• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione
• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione

2011
Curatrice della pubblicazione “Lo sport nei territori del
Sarrabus, Gerrei e Trexenta. Uno studio conoscitivo e un
potenziale strumento di sviluppo”
14/11/2009
Partecipazione al convegno “Ascolto e Solidarietà”, organizzato
dal Telefono Amico Sardegna, con una relazione dal titolo: “La
relazione d’aiuto e l’attualità negli spazi d’ascolto delle helplines”.
27/11/2009
Partecipazione al convegno “Diabete giovanile” organizzato
dall’ADM – Associazione Diabete Mellito Sardegna, con una
relazione dal titolo “Aspetti psicologici dell’età evolutiva e la
relazione con l’alimentazione e l’attività motoria”
03/12/2009
Partecipazione in qualità di relatrice alla conferenza di
presentazione dello “Sportello dei Servizi per lo Sport” in
convenzione tra la Provincia di Cagliari e il Comitato Provinciale
del Coni di Cagliari.
2009
Curatrice della pubblicazione “Lo sport nel Sarcidano Barbagia
di Seulo – Sport di acqua e di terra”, pubblicazione del CONI –
Comitato Provinciale di Cagliari, Ed. Stampa CONI, 2009;
2007
Co-Autrice del libro “L’intelligenza Multidimensionale per le
7

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI TIZIANA STAFFA

psicoterapie innovative”, E.Giusti, M. Pacifico, T. Staffa; Ed
Sovera Strumenti, 2007, Roma.
• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione

2004
Curatrice della pubblicazione “Il sistema sportivo della
provincia di Cagliari – un’indagine conoscitiva”, Ed. Stampa
CONI, 2004;

• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione

2001
Articolo di ricerca dal titolo “La relazione tra coesione e
prestazione in squadre femminili di pallavolo: un'indagine
empirica”, Marco Guicciardi; Tiziana Staffa; Mauro Meleddu,
Bollettino di psicologia applicata (1960), (233), 2001, pp. 33 - 45

• Date (da – a)
• Titolo e tipo di pubblicazione

1999
Poster presentato al Convegno “SportivaMente. Un’isola di
benessere?” tenutosi a Cagliari il 6-8 ottobre 1999;

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

ECCELLENTE
BUONO
BUONO
FRANCESE

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

ECCELLENTE
BUONO
BUONO
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E DI RICONOSCERE E GESTIRE LE
DINAMICHE DEL GRUPPO ; COMPETENZE ACQUISITE SIA NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO L’ASPIC, SIA
ALL’INTERNO DEL COMITATO PROVINCIALE DEL CONI ANCHE IN
QUALITÀ DI RESPONSABILE DI GRUPPI DI LAVORO, SIA NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITÀ DI TUTOR DI AFFIANCAMENTO DELL’UFFICIO DISABILITÀ
DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI.

CAPACITÀ DI EFFETTUARE

COLLOQUI CLINICI, DI SOSTEGNO E
DI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA; COMPETENZE NELLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MOTIVAZIONALI.

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.

CAPACITÀ DI REALIZZARE (DALL’IDEAZIONE, ALL’IMPLEMENTAZIONE,
DALLA RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI AL REPORT FINALE),
PROGETTI DI RICERCA E INTERVENTO IN AMBITO SOCIALE E
PSICOLOGICO ; CAPACITÀ DI COORDINARE GRUPPI DI LAVORO;
CAPACITÀ DI CONDURRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN PICCOLI GRUPPI E
IN GRUPPI ALLARGATI; COMPETENZE NELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ
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FORMATIVE E SPORTIVE PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E LION; OTTIMA
CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OFFICE E OPENOFFICE; CAPACITÀ DI
NAVIGAZIONE SUL WEB E CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI
POSTA ELETTRONICA ; CONOSCENZA DEL PROGRAMMA SPSS PER
L’ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI NELL’AMBITO DELLE SCIENZE
SOCIALI

Patente B

Cagliari, 10 gennaio 2014

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai

9

