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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  

 

 
     Curriculum vitae autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 
 
     Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
     28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
     l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
     leggi speciali.   
     Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali  
     come previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TUVERI ELISABETTA 
Indirizzo  VIA ARIOSTO, 8   09129   CAGLIARI 

Telefono  Mobile 3920397840 

E-mail  elisabettatuveri1@gmail.it     elisabetta.tuveri.912@psypec.it 

Codice Fiscale                     TVRLBT82L55B354I 
Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/07/1982 
 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 
 

 

   • Date (da – a)  Giugno 2018 – in corso 

 

   • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comunità Socio Educativa Integrata per minori “Corte Antica” Suelli. 

Cooperativa sociale Virginia 

   • Tipo di azienda o settore  Terzo 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 
 
 
 
 

 Psicologo 

 

Supporto psicologico agli ospiti, supporto all’equipe, rapporti con le 

famiglie degli ospiti.  

 

 

 

Ottobre 2017 – maggio 2018 

 

Istituto Comprensivo Statale E. Cortis, via Ales Quartucciu (CA) 
Servizi scolastici 

Psicologo 

 

Sportello d’ascolto, colloqui individuali di sostegno psicologico. 

Conduzione seminari ed incontri informativi/formativi. 
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Date (da – a) 

  

 

Gennaio 2012 – Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Promoform, Ente di Formazione Professionale, via Tiziano 29 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Formativi 

• Tipo di impiego  Codocenza presso i “Corsi Regionali di Alta Formazione” – P.O.R. 2007/2013 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di affiancamento inerente il corso “La comunicazione strategica 
dell’operatore sociale nei contesti familiari, scolastici e sociali: interventi socio-
educativi a favore del minore” sedi Cagliari – Macomer 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
• Date (da – a)                                    Novembre 2017 – in corso 
• Nome e tipo di istituto di               Istituto Galton 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita                     Master annuale “Disturbi specifici dell’apprendimento – DSA” 

 
   • Date (da – a)  Giugno 2011 – Febbraio 2016 

   • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Sardo di Solidarietà L’Aquilone, v. San Giovanni 23 Cagliari 

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

 Servizi Socio-sanitari 

Educatore professionale presso la Comunità Terapeutica “Doppia 

Diagnosi” 

 

Conduzione colloqui individuali, gruppi auto-mutuo-aiuto. Conduzione 

seminari ed incontri informativi/formativi. Redazione cartelle 

terapeutiche. 

 
 
 
  • 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) 
 

  

 

 

Maggio 2015 – in corso 

Inps – progetto Home Care Premium 
 
Servizi Psico-socio-educativi 

Psicologo 

Attività di consulenza e assistenza psicologica ai pazienti con grave 

handicap . 

 

Attività lavorativa presso la famiglia Fiori per il minore B. Maccioni 

 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gennaio 2014 – in corso 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale presso studio privato 

• Tipo di impiego  Servizi Psicologici e Psico-educativi 
  Attività di consulenza psicologica e psicoterapica 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Psicoterapia e sostegno psicologico 
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• Date (da – a)                                    Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di               IIPR istituto italiano psicoterapia relazionale - Roma 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita                     Psicoterapeuta 
 
 
 
• Date (da – a)                                    Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di               AGAPE Società Cooperativa Sociale Onlus 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita                      Corso su l' "Amministratore di Sostegno" 
 
 
 
• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società italiana di Psiconcologia, direttore del corso Dott.ssa Nadia 

Brusasca coordinatore regionale Sipo Sardegna 

• Qualifica conseguita  Formazione biennale  in Psiconcologia per Operatori della Sanità 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Neuropsichiatria infantile – via Romagna, Cagliari 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 

 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CSM – via Romagna, Cagliari 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 

 
 
• Date (da – a)  10 Febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi – sezione Sardegna 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi,  

con numero di iscrizione 2310 

 
 
• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Serd – via Liguria, Cagliari 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Formativo  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 (tirocinio post-lauream durata 6 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 Qualifica conseguita 
 

 Serd – via Liguria, Cagliari  

Sono stati approfonditi gli studi riguardanti la psicologia clinica, l’uso 

delle sostanze, dei farmaci e dei test. E’ stato approfondito l’utilizzo di 

diversi test e questionari: ASI - SCL90 – BDI - Scala di craving che misura 

il desiderio di fare uso di sostanze - MMPI-2. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Caritas “Sportello di ascolto” presso il carcere di Buoncammino, Cagliari 

• Qualifica conseguita  Attività di volontariato -  servizio di ascolto rivolto ai detenuti 
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• Date (da – a)  22 Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Cagliari, Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Conseguita laurea specialistica, con tesi dal titolo “Il metodo 

photolangage, costruzione di un nuovo dossier sull’immagine corporea”, 

con votazione 106/110. 

 

 
 
• Date (da – a)  Febbraio - Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comitato Unicef Cagliari. 

 
• Qualifica conseguita 
 
 

 Partecipazione  al “XVI Corso Multidisciplinare di Educazione allo 

Sviluppo 

• Date (da – a)  Giugno – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Cagliari, Facoltà di Psicologia. 

 

• Qualifica conseguita  Tirocinio della durata di 6 mesi. È stato possibile approfondire la 

metodologia di ricerca nel campo delle neuroscienze, nello specifico è 

stato possibile ampliare le conoscenze sul funzionamento  cerebrale in 

seguito all’uso di sostanze stupefacenti 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
       
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 

 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Forte predisposizione ai rapporti interpersonali, ottima la capacità comunicativa 
e d’ascolto, grande motivazione nel lavorare in team sviluppata durante il 
percorso formativo, professionale e personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane acquisite durante le 
diverse esperienze lavorative maturate  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000, XP e 
Vista. Internet e Mailing. Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacità e competenze artistiche acquisite presso un laboratorio di 
pittura della maiolica. Inoltre l’arte è un settore di personale interesse e 
costituisce una passione personale. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI   B                                                                                                                                 
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Curriculum vitae autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.   
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali come previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003. 

 
 

                                                              
 
 
 
 
Cagliari, li 24/10/2018                             Elisabetta Tuveri 

                                                                                                       


