FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
DELLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA CILIO

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 E IL
SOTTOSCRITTO È' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI
MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DPR 445/2000
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CILIO MARIA GRAZIA
PSICOLOGA – COD. REG. 1626 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE
SARDEGNA
PSICOTERAPEUTA DELLA FAMIGLIA E DELLA COPPIA, INDIRIZZO SISTEMICORELAZIONALE (SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA IL 9/9/2011)
PARTITA IVA N. 03365750920
Titolare di Master di I livello in “Salute mentale per la medicina di base”
Consulente per la mediazione familiare
Conduttore Gruppi di Parola per figli di genitori separati
ALLIEVA-DIDATTA PRESSO L’ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (IIPR) DI
CAGLIARI DAL GENNAIO 2012

Indirizzo
Telefono
CF
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

italiana
CAGLIARI 21/3/1982

ATTIVITA’ DA PSICOLOGA
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22/12/2015 al 30/06/2016
Cooperativa Sociale Koinos – Sanluri, (contratto libero-professionale)
Plus Medio Campidano, Distretto di Sanluri
Coordinatore servizio Pro.Sa. – Percorsi Integrati di Prevenzione e Promozione
della salute del minore
Coordinamento equipe Pro.Sa., raccordo con Servizi Sociali Plus Distretto di
Sanluri e con gli Istituti Comprensivi di Villamar, Sanluri e Serramanna,
gestione dinamiche di gruppo.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 04/09/2015 a tutt’oggi, 8 ore settimanali
Cooperativa Sociale Koinos (contratto libero-professionale)
Servizio Educativo Territoriale Comune di Nurri
Psicologa Coordinatrice servizio educativo territoriale
Coordinamento equipe servizio educativo, supporto psicologico minori e
famiglie, gestione dinamiche di gruppo

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

Dal 07/09/2015 al 30/06/2016, 7-10 ore settimanali
Cooperativa Sociale Koinos – Sanluri, (contratto libero-professionale)
Plus Medio Campidano, Distretto di Sanluri
Psicologa servizio Pro.Sa. – Percorsi Integrati di Prevenzione e Promozione
della salute del minore
Psicologa presso gli Istituto Comprensivo di Lunamatrona, Ussaramanna e
Villanovaforru, per le attività di sportello d’ascolto per studenti, insegnanti e
genitori, progetti di prevenzione con i gruppi-classe, gestione dinamiche di
gruppo e problem-solving, consulenze psicologiche e formazione rivolta agli
insegnanti e ai genitori

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

Dal 16/03/2015-31/05/2016, 25 ore settimanali
Consorzio Network – Coop. Soc. Isola Verde (contratto libero-professionale
per 12 mesi)
Servizio “Centro per la Famiglia” –Plus Area Ovest
Psicologa equipe Adozioni
Studio psicologico delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle coppie
per indagine Adozione Nazionale e Internazionale, monitoraggi affidamenti preadottivi, monitoraggi post-adozione,indagini per adozioni ai sensi dell’art. 44,
colloqui psicologici, gestione dinamiche di gruppo e problem-solving, analisi dei
casi, definizione di interventi psico-sociali in tema di adozioni.

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

Dal 19/12/2014 a tutt’oggi, 5 ore settimanali
Cooperativa Sociale Koinos (contratto libero-professionale)
Servizio Educativo Territoriale Comune di Barrali
Psicologa Coordinatrice servizio educativo territoriale
Coordinamento equipe servizio educativo, supporto psicologico minori e
famiglie, gestione dinamiche di gruppo

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

Dal 08/09/2014 al 31/03/2016, 2/4 ore mensili
Cooperativa Sociale Isola Verde (contratto libero-professionale)
Servizio Sociale Comune Marrubiu (OR)
Psicologa
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• Principali mansioni e responsabilità

supporto psicologico

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

Dal 08/09/2014 al 07/12/2014, 10 ore mensili
Cooperativa Sociale Isola Verde (contratto libero-professionale)
Servizio Educativo Territoriale Comune di Ula Tirso (OR)
Coordinatrice Psicologa servizio educativo territoriale
Coordinamento equipe servizio educativo, supporto psicologico minori e famiglie

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

Dal 11/09/2014 al 30/06/2015, 12 ore settimanali
Cooperativa Sociale Koinos – Sanluri, (contratto libero-professionale)
Plus Medio Campidano, Distretto di Sanluri
Psicologa servizio Pro.Sa. – Percorsi Integrati di Prevenzione e Promozione
della salute del minore
Psicologa presso gli Istituti Comprensivi di Lunamatrona, Ussaramanna e
Villanovaforru, per le attività di sportello d’ascolto per studenti, insegnanti e
genitori, progetti di prevenzione con i gruppi-classe, gestione dinamiche di
gruppo e problem-solving, consulenze psicologiche e formazione rivolta agli
insegnanti e ai genitori

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

Dal 15/03/2014 al 30/11/2014, 18 ore settimanali
Consorzio Network – Coop. Soc. Laboratorio Sociale (contratto libero
professionale)
Servizio “Alveare” – Distretto Plus Area Ovest
Psicologa equipe Equipe Affido –Riorganizzazione Rete Consultori (in regime
di appalto)
Studio psicologico delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle famiglie
affidatarie, formazione all’affido familiare, attività di sensibilizzazione all’affido,
monitoraggio e sostegno affido, colloqui psicologici, analisi dei casi, definizione
di interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi famiglie,
abbinamento famiglie-minori

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

Dal 20/06/2013 al 31/10/2014, 18 ore settimanali
Consorzio Network – Coop. Soc. Alfabeta, Un mondo di idee (contratto libero
professionale)
Servizio “Alveare” – Distretto Plus Area Ovest
Psicologa equipe Equipe Adozioni –Riorganizzazione Rete Consultori (in
regime di appalto)
Studio psicologico delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle coppie
per indagine Adozione Nazionale e Internazionale, monitoraggi affidamenti preadottivi, monitoraggi post-adozione,indagini per adozioni ai sensi dell’art. 44,
colloqui psicologici, analisi dei casi, definizione di interventi psico-sociali in
tema di adozioni.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

,

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

Dal 25/01/2012 al 30/06/2014, 25ore settimanali
Cooperativa sociale Koinos – Sanluri (assunzione a tempo determinato)
Centro per la Famiglia Plus 21
Psicologa Equipe Adozione e Affidamento familiare
Studio psicologico delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle coppie
per indagine Adozione Nazionale e Internazionale, monitoraggi affidamenti preadottivi, monitoraggi post-adozione,indagini per adozioni ai sensi dell’art. 44,
colloqui psicologici, analisi dei casi, definizione di interventi psico-sociali in
tema di adozioni, studio relazionale delle famiglie affidatarie, formazione
all’affido familiare, attività di sensibilizzazione all’affido presso scuole e servizi,
monitoraggio e sostegno affido, definizione di interventi psico-sociali in tema di
affido, gestione gruppi famiglie e problem-solving, abbinamento famiglie-minori,
gestione banca dati, sostegno alla genitorialità, consulenze familiari

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

10/01/2012- 15/05/2013, 20 ore settimanali
Cooperativa sociale Alfabeta – Guspini (contratto libero-professionale)
Centro Affidi di San Gavino e della Provincia del Medio Campidano (in regime
di appalto)
Psicologa per l'affido eterofamiliare e intrafamiliare
Studio psicologico delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle famiglie
affidatarie, formazione all’affido familiare, monitoraggi affidamento preadottivo, attività di sensibilizzazione all’affido presso scuole e servizi,
monitoraggio e sostegno affido, colloqui psicologici, analisi dei casi, definizione
di interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi famiglie,
abbinamento famiglie-minori, gestione banca dati

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

Dal 7/9/2010 – 23/9/2011, 18 ore settimanali
CRES S.A.S. di Cagliari (assunzione a tempo determinato)
Provincia di Cagliari, Assessorato Politiche Sociali, Centro Affidi
Interistituzionale
Psicologa, esperto per la sensibilizzazione all’affido familiare
Studiodelle dinamiche relazionali e di comunicazione delle famiglie affidatarie,
formazione all’affido familiare, attività di sensibilizzazione all’affido,
monitoraggio e sostegno affido, colloqui psicologici, analisi dei casi, definizione
di interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi e dei servizi
psicosociali, abbinamento famiglie-minori, gestione banca dati (18 ore
settimanali).

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

10/2/2010- 31/7/2010 (contratto libero professionale)
Provincia di Cagliari, 18 ore settimanali
Assessorato Politiche Sociali, Centro Affidi Interistituzionale
Psicologa per la sensibilizzazione all’affido familiare
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• Principali mansioni e responsabilità

Studio delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle famiglie affidatarie,
formazione all’affido familiare, attività di sensibilizzazione all’affido,
monitoraggio e sostegno affido, colloqui psicologici, analisi dei casi, definizione
di interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi e dei servizi
psicosociali, abbinamento famiglie-minori, gestione banca dati

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

4/8/2009- 3/2/2010, 18 ore settimanali
Ente Acli provinciali di Cagliari (Co.Co.Co.)
Provincia di Cagliari, Assessorato Politiche Sociali, Centro Affidi
Interistituzionale
Psicologa
Studio delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle famiglie affidatarie,
formazione all’affido familiare, attività di sensibilizzazione all’affido, colloqui
psicologici, monitoraggio e sostegno affido, analisi dei casi, definizione di
interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi e dei servizi
psicosociali, abbinamento famiglie-minori, gestione banca dati.

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

12/1/2009-30/6/2009 ( contratto libero professionale, 18 ore)
Provincia di Cagliari, Assessorato Politiche Sociali, Centro Affidi
Interistituzionale
Psicologa, gestione banca-dati centro Affidi
Studio delle dinamiche relazionali e di comunicazione delle famiglie affidatarie,
formazione all’affido familiare, attività di sensibilizzazione all’affido, colloqui
psicologici, analisi dei casi, definizione di interventi psico-sociali in tema di
affido, gestione gruppi e dei servizi psicosociali, abbinamento famiglie-minori,
gestione banca dati.

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

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

26/5/2008-25/11/2008
Tirocinio retribuito di formazione e orientamento in qualità di psicologa (con
annessa borsa erogata dalla Provincia di Cagliari) presso il Centro Affidi della
Provincia di Cagliari (Assessorato Politiche Sociali) della durata di 6 mesi (30
ore settimanali).Tutor dott.ssa Anna Di Martino
Studio relazionale delle famiglie affidatarie, colloqui psicologici, analisi dei casi,
definizione di interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi e dei
servizi psicosociali, abbinamento famiglie-minori.

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

4/11/2007-23/5/2008
Tirocinio obbligatorio e formativo di psicoterapia presso il Centro Affidi della
Provincia di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali. Tutor dott.ssa Anna Di
Martino
Studio relazionale delle famiglie affidatarie, colloqui psicologici, analisi dei casi,
definizione di interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi e dei
servizi psicosociali, abbinamento famiglie-minori.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

3/7/2007-2/10/2007
Tirocinio di formazione e orientamento in qualità di psicologa (con annessa
borsa erogata dal Centro di Orientamento d’Ateneo) presso il Centro Affidi
della Provincia di Cagliari (Assessorato alle Politiche Sociali) della durata di
261 ore (28 ore settimanali). Tutor dott.ssa Anna Di Martino.
Studio relazionale delle famiglie affidatarie, colloqui psicologici, analisi dei casi,
definizione di interventi psico-sociali in tema di affido, gestione gruppi e dei
servizi psicosociali, abbinamento famiglie-minori.

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

Gennaio 2010 – aprile 2010 (4 mesi)
Liceo Scientifico Statale “G. Brotzu” con Liceo Classico annesso e Liceo delle
Scienze Sociali di Quartu Sant’Elena (CA).
Psicologa. Collaborazione e partecipazione al Progetto S.O.S. (Scuola,
Orientamento e Società) della durata complessiva di 30 ore
Psicologa per l’orientamento al lavoro e all’università, counseling, bilancio delle competenze

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

13/02/2009 – 25/03/2009
Liceo Scientifico Statale “G. Brotzu” con Liceo Classico annesso e Liceo delle
Scienze Sociali di Quartu Sant’Elena (CA).
Psicologa. collaborazione e partecipazione al Progetto S.O.S. (Scuola,
Orientamento e Società) della durata complessiva di 40 ore
Psicologa per l’orientamento al lavoro e all’università, counseling, bilancio delle competenze

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

• Principali mansioni e responsabilità

5 dicembre 2008- 5 febbraio 2009
Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Cagliari
Collaborazione al progetto di ricerca-azione “I care” sui disturbi pervasivi dello
sviluppo promosso dalla direzione didattica statale del II e III circolo delle
scuole dell’infanzia di Quartu S.E (Ca) e della scuola media “A.Rosas” di
Quartu S.E. Responsabili e coordinatrici del progetto la prof.ssa M. Parisi,
Prof.ssa D. Rollo e la dott.ssa R. Fadda
Collaboratrice psicologa, coordinamento dei tutor impegnati nel progetto, raccolta e analisi dei dati, utilizzo di
strumenti specifici quali l’Analisi Funzionale e il Target Child per l’osservazione del comportamento di bambini
autistici sia in setting individuali che di classe

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

15/10/2008-7/11/2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Centro di Orientamento dell’Università degli Studi di Cagliari
Partecipante in qualità di psicologa al progetto PON 2000/2006
sull’orientamento (Iniziativa Autovalutazione e Counseling) presso le quarte e
quinte classi di scuole medie superiori (Liceo Classico “Siotto” e Istituto Tecnico
Commerciale “Martini” di Cagliari) – 12 ore complessive.
Psicologa per l’orientamento al lavoro e all’università, con ulteriore mansione di codifica, analisi ed
elaborazione dati test di autovalutazione, counseling

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

• Principali mansioni e responsabilità

03/11/2007-20/5/2008 (6 mesi)
Centro di Orientamento dell’Università degli Studi di Cagliari
Partecipante in qualità di psicologa al progetto PON 2000/2006
sull’orientamento (Iniziativa Autovalutazione e Counseling) presso le quinte
classi di scuole medie superiori (Liceo “Baudi di Vesme” di Iglesias, Liceo “G.
Marconi” di San Gavino, Liceo “Michelangelo” di Cagliari, Istituto Tecnico
Commerciale “Atzeni” di Oristano – 90 ore complessive.
Psicologa per l'orientamento al lavoro e all’università, con ulteriore mansione di codifica, analisi ed
elaborazione dati test di autovalutazione, counseling

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

11/2/2008-14/2/2008
Liceo delle Scienze Sociali “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena (CA)
collaborazione e partecipazione in qualità di psicologa al Progetto S.O.S.
(Scuola, Orientamento e Società) della durata complessiva di 10 ore
Psicologa per l’orientamento al lavoro e all’università, bilancio delle competenze, counseling

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

26/2/2007-11/5/2007
Liceo Scientifico Statale “G. Brotzu” con Liceo Classico annesso e Liceo delle
Scienze Sociali di Quartu Sant’Elena (CA).
Psicologa. Collaborazione e partecipazione al Progetto S.O.S. (Scuola,
Orientamento e Società) della durata complessiva di 66 ore
Psicologa per l’orientamento al lavoro e all’università, bilancio delle competenze, counseling

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

14/11/2007-23/2/2008
Liceo Scientifico Statale “G. Brotzu” con Liceo Classico annesso e Liceo delle
Scienze Sociali di Quartu Sant’Elena
collaborazione e partecipazione alle attività psicologiche dei CIC (Centri di
Informazione e Consulenza), con accesso settimanale (40 ore totali)
psicologa
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

9/8/2005 – 8/11/2005;24/3/2003-24/6/2003
Tirocinio pre-lauream specialistica della durata di 200 ore presso il Ser.T. di
Quartu Sant'Elena (CA), ASL 8, sotto la supervisione del dott. Roberto Sanna
Prevenzione, diagnosi psicologiche e interventi riabilitativi; Osservazione del
comportamento individuale e di gruppo; Individuazione del disagio relazionale, affettivo
e cognitivo e individuazione dei fattori di rischio; Applicazione di tecniche del colloquio
psicologico e dell'intervista; Utilizzo di strumenti di valutazione dei processi di
apprendimento; Somministrazione e prima interpretazione dei seguenti test psicodiagnostici: Test della famiglia, MMPI-2, WAIS Test specifici per le tossicodipendenze:
MAC-E, A.S.I., Test Autosomministranti (BDI, SCL-90, Scala di Craving);
Individuazione di risorse ed elaborazione di strategie di intervento, in equipe, sul disagio
psico-sociale.

23/1/2006-20/4/2006
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Tirocinio universitario pre-lauream specialistica della durata di 150 ore presso
il Consultorio Familiare di Sestu (CA), ASL 8, sotto la supervisione del dott.
Fabio Carta
Assistenza gruppi; Studio personalità adolescente; Studio dinamiche familiari; Prevenzione,
diagnosi psicologiche e interventi riabilitativi; Osservazione del comportamento individuale e di
gruppo; Individuazione del disagio relazionale, affettivo e cognitivo e individuazione dei fattori di
rischio; Applicazione di tecniche del colloquio psicologico e dell'intervista; Utilizzo di strumenti di
valutazione dei processi di apprendimento; Somministrazione e prima interpretazione dei seguenti
test psicologici: Test della famiglia, MMPI-2 WAIS; Individuazione di risorse ed elaborazione di
strategie di intervento, in equipe, sul disagio psico-sociale; Elaborazione di strategie di recupero dei
deficit di apprendimento.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

13/6/2005-15/9/2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa Sociale "Obiettivo Comunicare" di Quartu Sant'Elena
Operatrice Spiaggia-day con bambini e ragazzi con diagnosi di autismo, disturbi
pervasivi dello sviluppo, ADHD.
Educatrice tirocinio volontario

17/2/2004-17/2/2005 (12 mesi)
Arci Servizio Civile – Quartu S.E. (CA)
l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Servizi Sociali
Volontaria per un anno al Servizio Civile Nazionale come Tecnico in Scienze
Psicologiche nel progetto: "Reinserimento lavorativo delle categorie
svantaggiate". – durata complessiva del progetto 1200 ore.
Sportello Informa-giovani presso il comune di Dolianova (CA), Settore
Servizio Socio-Educativo); attività professionali presso le "Attività Utili" di
Dolianova con soggetti affetti da patologia psichiatrica (depressione, disturbo
bipolare, schizofrenia, ritardo mentale), ex alcolisti, ex tossicodipendenti e
soggetti con handicap fisici e disturbi motori (distrofia muscolare, sclerosi
multipla). Bilancio delle competenze, stesura progetto professionale
individualizzato, orientamento al lavoro, attività di sportello per donne e
categorie svantaggiate.
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ATTIVITA’ DIDATTICA E
UNIVERSITARIA
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2015/2016
Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – 3° anno,
durata complessiva di 22.5 ore.

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

A.A. 2015/2016
Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di Sperimentazione Psicopedagogica per gli
studenti frequentanti il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria –
5° anno, durata complessiva di 10 ore.

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

A.A. 2014/2015
Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso di Laurea in LM in Psicologia dello sviluppo e dei processi
socio-lavorativi – 2° anno, durata complessiva di 22.5 ore.

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

A.A. 2014/2015
Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – 3° anno,
durata complessiva di 22.5 ore.

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

A.A. 2012/2013; A.A. 2013/2014
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – 3° anno,
durata complessiva di 37.5 ore.

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

A.A. 2012/2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso delle Didattiche Aggiuntive – Sc. Formazione Primaria,
durata complessiva di 40 ore.

• Principali mansioni e responsabilità

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

2012-2013-2014
IIPR (Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale)– sede di Cagliari
Allieva-Didatta e tutor per la didattica
Affiancamento all’attività didattica dei docenti, svolgimento lezioni sulla teoria e
tecniche di comunicazione, gestione gruppi-classe, 80 ore annuali

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

21 Marzo 2013 – 2 maggio 2013
Coop. Soc. Apeiron Servizi
Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo Da Vinci” - Cagliari
Docente per corso di formazione agli insegnanti, progetto “Prof, ho bisogno del
tuo aiuto!” della dott.ssa Maria Grazia Cilio. 18 ore
Attività di formazione inerente i Disturbi specifici dell’apprendimento, il
maltrattamento e l’abuso nell’infanzia, tecniche di comunicazione, la
comunicazione efficace in classe, l’alfabetizzazione emozionale.

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

27 Marzo 2012 – 30 giugno 2012
I Circolo Didattico - Sassari
Istituto Comprensivo
Docente per corso di formazione agli insegnanti, progetto “Maestra, mi aiuti ad
imparare e a diventare grande?” della dott.ssa Maria Grazia Cilio. 18 ore
Attività di formazione inerente i Disturbi specifici dell’apprendimento, ADHD,
integrazione degli alunni con disabilità, il maltrattamento e l’abuso nell’infanzia,
tecniche di comunicazione, la comunicazione efficace in classe, l’alfabetizzazione
emozionale.

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

• Principali mansioni e responsabilità

30 Marzo 2012 – 21 maggio 2012
Consorzio Network etico onlus, Cooperativa sociale Isola Verde
Provincia di Cagliari, Provincia di Carbonia-Iglesias
Docente per corso di formazione agli insegnanti, educatori e operatori della
disabilità nell’ambito dell’assistenza specialistica educativa scolastica della
Provincia di Cagliari e della Provincia di Carbonia-Iglesias 18 ore
Attività di formazione inerente le emozioni nella persona con disabilità, tecniche
di comunicazione, la comunicazione e il lavoro in rete, i disturbi pervasivi dello
sviluppo, l’integrazione dell’alunno con disabilità

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

Incarico per l’A.A. 2011/2012 – 15/03/2012-30/07/2012
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo” della
durata di 30 ore per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
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• Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Formazione
Lezioni in aula, esami, relatore tesi di laurea

A.A. 2011/2012
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – 3° anno,
durata complessiva di 45 ore.

• Principali mansioni e responsabilità

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

Incarico per l’A.A. 2010/2011
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo” della
durata di 60 ore per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
Lezioni in aula, esami, relatore tesi di laurea

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

Marzo-aprile 2011
Cooperativa sociale “Il mio Mondo” - Cagliari
Formatore per operatori socio-sanitari
Formazione sulla comunicazione e sulla gestione dei rapporti di comunicazione
tra famiglia e operatori

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

A.A. 2010/2011
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – 3° anno,
durata complessiva di 67 ore.

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per l’A.A. 2010/2011- 01/10/2010-31/12/2010
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia generale” della durata di
32 ore per i corsi di laurea in fisioterapia, logopedia, tecnico da laboratorio
biomedico, tecniche di riabilitazione psichiatrica, neuro fisiopatologia, OPD,
igiene dentale.
Lezioni in aula, esami
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per l’A.A. 2010/2011-01/10/2010-30/10/2010
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia generale” della durata di
14 ore per i corsi di laurea in infermieristica e ostetricia.
Lezioni in aula, esami

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

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per l’A.A. 2009/2010- 12/04/2010-25/06/2010
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Cagliari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia sociale e dei gruppi”
della durata di 16 ore per il corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche
Lezioni in aula, esami

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

“

Dal 10/05/2010 al 16/6/2010 (A.A. 2009/2010)
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di “Sperimentazione psicopedagogica”
indirizzo infanzia e primaria per gli studenti frequentanti il corso di Laurea in
Scienze della formazione primaria – durata complessiva di 25 ore.

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico per l’A.A. 2009/2010
Università degli Studi di Sassari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Neuropsichiatria Infantile e
neuropsicologia” della durata di 40 ore per il corso di sostegno della scuola di
specializzazione SSISS
Lezioni in aula, esami

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

Incarico per l’A.A. 2009/2010
Università degli Studi di Sassari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Didattica Speciale” della durata di
40 ore per il corso di sostegno della scuola di specializzazione SSISS
Lezioni in aula, esami

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 30/11/2009 al 6/3/2010 (A.A. 2009/2010)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Conduttore esperto dei laboratori di psicologia dello sviluppo per gli studenti
frequentanti il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – 3° anno,
durata complessiva di 55 ore.

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

Incarico per l’A.A. 2008/2009- 20/03/2009-30/07/2009
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari
Docente a contratto per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo” della
durata di 60 ore per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
Lezioni in aula, esami, relatore tesi di laurea

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

Da ottobre 2009
Top Level Institute, Cagliari
Docente per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo”
Preparazione agli esami per studenti universitari

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

• Principali mansioni e responsabilità

17/6/2008-1/7/2008
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università degli Studi di
Cagliari
Incaricata della conduzione del laboratorio di psicologia dello svilupopo
“Programmare e realizzare l’intervento nell’infanzia e nell’adolescenza” della
durata di 15 ore
Tutor esperto di laboratorio

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

Ottobre 2008-marzo 2009
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università degli Studi di
Cagliari
tutor universitaria per la didattica primo semestre per il corso “Psicologia dello
sviluppo” (docente prof.ssa D. Rollo).
Assistenza in aula, assistenza esami per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e e per il
Corso di Laurea nei Servizi Sociali, assistenza tesi laureandi, elaborazioni statistiche per ricerche

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

21/11/2007-12/2/2008
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università degli Studi di
Cagliari
tutor universitaria per la didattica primo semestre per il corso “Psicologia dello
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sviluppo” (docente prof.ssa D. Rollo).
• Principali mansioni e responsabilità

Assistenza in aula, assistenza esami per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e e per il
Corso di Laurea nei Servizi Sociali, assistenza tesi laureandi, elaborazione dati per ricerche

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

• Principali mansioni e responsabilità

14/6/2007-5/7/2007
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università degli Studi di
Cagliari
Incaricata della conduzione del laboratorio di psicologia dello sviluppo
“L’intervento in adolescenza: valutare e affrontare i compiti di sviluppo” della
durata di 15 ore
Tutor esperto di laboratorio

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

23/7/2007-24/8/2007
casa editrice McGraw-Hill International Edition
Revisore di bozze della versione italiana del manuale di psicologia dello sviluppo
“Child Devolopment” di J. W. Santrock

• Principali mansioni e responsabilità

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

18/6/2007-29/6/2007
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari.
tutor per studenti (DM 198) della durata di 49 ore
Assistenza studenti

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

1/01/2007 ad oggi
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari
Dalla laurea ad oggi collabora con la cattedra di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione della Prof. Ssa D. Rollo
Progettazione e realizzazione progetti di ricerca per tesi di laurea sugli argomenti tipici della psicologia dello
sviluppo e dell’educazione; ricerca in collaborazione con il Centro Affidi della Provincia di Cagliari sulle
famiglie affidatarie; ricerca sul ruolo dei servizi psicologici nella scuola in collaborazione con la ASL 8 di
Cagliari; assistenza tesisti; analisi ed elaborazione dati.

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

1/10/2011- 29/02/2012
Privato
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• 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
• 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

Intervento psico-educativo a favore di un minore di 9 anni con diagnosi di
Autismo, Legge 162/98

Intervento per la promozione delle autonomie personali, social learning,
conversazione reciproca, teoria della mente, storie sociali, giochi di ruolo

Giugno 2011 – settembre 2011
CRES S.A.S. di Cagliari
Collaborazione alla Ricerca Azione per il trasferimento di buone pratiche
sull’immigrazione – P.O. FSE 2007/2013 Sardegna – Obiettivo Competitività
Regionale e Occupazione – Asse V Transazionalità, Interregionalità. Progetto
attuato dal CRES, IRS e Cespi.

Conduzione di focus group e interviste a referenti di associazioni, servizi
per l'immigrazione, Asl e tutti gli attori coinvolti nel processo di
accoglienza per gli immigrati nelle Province di Nuoro e di Sassari.

OTTOBRE 2011-FEBBRAIO 2012

Istat
Incaricata allo svolgimento del Censimento della Popolazione per il comune di
Quartu S.E. (CA)
Rilevatore statistico

MAGGIO – GIUGNO 2010
Istat
Incaricata allo svolgimento dell’indagine statistica relativa alla condizione di
vita delle famiglie per il comune di Quartu S.E. (CA)
Rilevatore statistico

GIUGNO- LUGLIO 2009
Istat
Incaricata allo svolgimento dell’indagine statistica relativa alla condizione di
vita degli stranieri per il comune di Quartu S.E. (CA)
Rilevatore statistico

Date (da – a)

Marzo 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istat
Incaricata allo svolgimento dell’indagine statistica multiscopo relativa alla
qualità degli stili di vita (indagine con un campione di 41 famiglie per il comune
di Quartu S.E. (CA)
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• 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

Rilevatore statistico

13/9/2006-17/3/2007
Associazione per bambini disagiati “Aquiloni per la vita”, Cagliari
educatrice
Assistenza ai bambini nelle attività didattiche del dopo scuola

PUBBLICAZIONI

TITOLO

TITOLO

TITOLO

TITOLO

TITOLO

TITOLO

TITOLO

Depalmas C., Cilio M.G. (2012), La voce nel silenzio. La violenza assistita, testo
edito da Aracne, Roma.
Cilio M. G., Rollo D. (2012), Emotion and alexithymia in eating disorders:
indications to promote a change in the family-social system, articolo long version
pubblicato su Minati G., Abram M., Pessa, E. (eds.), (2012), Methods, Models,
simulations and approaches - towards a general theory of change. World Scientific,
Singapore.
Cilio M.G., Rollo D. (2010), L’osservazione e la valutazione delle emozioni,
capitolo 5 del testo Osservare e valutare lo sviluppo, metodi e strumenti (Rollo D.,
Pinelli M., 2010) edito dalla Franco Angeli, Milano.
Cilio M. G., Sanna R., Rollo D. (2010), Quale psicologo per l’adolescente e per la
scuola?, articolo long version pubblicato sul Volume dei contributi del Congresso
Nazionale del 24-26 settembre 2010 dell’AIP - Sezione di Psicologia Clinica e
Dinamica, Torino.
Cilio M. G., Rollo D. (2012), Quando l’emozione non parla. Uno studio sul
costrutto dell’alessitimia nei disturbi del comportamento alimentare, articolo
pubblicato sugli Annali della Facoltà di Scienze della Formazione di Cagliari
2009/2010.
Cilio M.G., Rollo D., (2009), Quale famiglia per quale bambino? Ricerca su
famiglie affidatarie, articolo edito dalla Provincia di Cagliari, Assessorato alle
Politiche Sociali e presentato al Convegno sull’affido familiare del 30/9/2009 e
1/10/2009 dal titolo “Genitori nel mondo. L’affidamento familiare un’opportunità
per i minori e le famiglie. Quali sfide per i servizi?” organizzato dalla Provincia di
Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali e tenutosi a Cagliari.
Rollo D., Cilio M.G., Sanna R. (2007), I servizi psicologici nella scuola: promessa
o fallimento?, su Atti del XVI° Congresso Nazionale dell’AIRIPA “I disturbi
dell’apprendimento” del 19-20 ottobre 2007.

PRESENTAZIONE DI LAVORI A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE
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TITOLO
Cilio M.G., (2013), Il percorso adottivo. Lo studio di coppia, relazione presentata alla Giornata di Studio
e Confronto sull’Adozione, organizzata dal Centro per la Famiglia del Plus21, 19 Marzo 2013, Sestu (Ca).
TITOLO

Cilio M.G., Crespi A., Giangreco S., Loi P., (2012), Genitorialità liquida: essere
figli nella società dell’incertezza, relazione presentata al Convegno nazionale
IIPR-Sipres dal titolo “Conoscere attraverso la relazione: interazioni e
rappresentazioni nel tempo della precarietà” 24-27 maggio 2012, Paestum.

TITOLO

Cilio M.G., Giangreco S., Il gigante e il moscerino. Lettura sistemica della
depressione, relazione presentata al seminario “Un male oscuro che pervade
l'anima e paralizza il corpo: la depressione tra biologia e antropologia”,
tenuto presso la Comunità La Collina, Serdiana (CA) il 19 novembre 2011.

TITOLO

TITOLO

TITOLO

TITOLO

Pilloni M.C., Zonca E., Saurra M., Cilio M.G., Rollo D. (2011)
Il metodo di studio: dalla valutazione all’intervento compensativo per le
difficoltà di apprendimento, poster presentato al XX congresso nazionale
AIRIPA “I disturbi dell'apprendimento” del 21-22 ottobre 2011, Prato.

Cilio M.G. (2011), La resilienza nell'affido familiare, relazione presentata
al Convegno nazionale IIPR-Sipres dal titolo “Psicoterapia relazionale:
coevoluzione e complessità”, il 20-22 maggio 2011, Santa Margherita di
Pula (CA)
Cilio M.G., Addis A., Soro E., Piga V., Onali G. (2010), L’importanza
della cultura nel processo di individuazione e separazione delle coppie
miste: la cultura araba e occidentale a confronto, relazione presentata al
Convegno nazionale IIPR-Sipres dal titolo “Percorsi della crisi di coppia”,
il 23-25 settembre 2010, Giardini Naxos-Taormina.
Cilio M.G., Rollo D. (2010), Ascolta il mio corpo! I DCA, relazione
presentata al Convegno nazionale IIPR-Sipres dal titolo “Percorsi della crisi di
coppia”, il 23-25 settembre 2010, Giardini Naxos-Taormina.

Cilio M.G., Rollo D., (2008), Quale famiglia per quale bambino?, Poster
presentato al Convegno del 11/12/2008 organizzato dall’Università di
Parma, “Osservare le famiglie: teorie e metodi per l’analisi delle
transizioni familiari”.
TITOLO

Rollo D., Cilio M.G., Sanna R. (2007), I servizi psicologici nella scuola:
promessa o fallimento?, Poster presentato al XVI° Congresso Nazionale,
Belluno, 19-20/10/2007, XVI° Congresso Nazionale dell’AIRIPA “I
disturbi dell’apprendimento”.

TITOLO

Rollo D., Cilio M.G., Sanna R. (2007), I servizi psicologici nella scuola:
promessa o fallimento? Poster presentato al VI Convegno Nazionale “La
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prevenzione nella scuola e nella comunità”, Padova, 28-30 Giugno 2007.

ATTIVITA' DI RICERCA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
TITOLO

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



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

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

2008 - 2011
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, sede di Cagliari, Sipres
Ricerca
"ASCOLTA IL MIO CORPO" Conduzione ricerca sull'alexitimia
nei disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con la
prof.ssa D. Rollo, della dott.ssa W. T. Sponti e del dottor C. Loriedo,
Ricerca presentata al Convegno nazionale IIPR-Sipres dal titolo
“Relazioni di genere”, tenutosi a Colle del Tronto (AP), 11-13 giugno
2009. Ulteriori dati della ricerca sono stati presentati dalla
sottoscritta al convegno nazionale dal titolo “Percorsi della crisi di
coppia” tenuto dall’IIPR-Sipres il 23-25 settembre 2010, Giardini
Naxos-Taormina.
FONDI PER LA RICERCA ASSEGNATI DAL GRUPPO DI
RICERCA SIPRES IL 22 MAGGIO 2011

2008
Centro Affidi della Provincia di Cagliari, Osservatorio della
Provincia di Cagliari e Dipartimento di Psicologia di Cagliari
“QUALE FAMIGLIA PER QUALE BAMBINO?”. Conduzione
ricerca sulle famiglie affidatarie, in collaborazione con la prof.ssa D.
Rollo, Università degli studi di Cagliari e con la Provincia di
Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali
2008-2009
Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Cagliari
“I CARE” Collaborazione al progetto di ricerca-azione sui disturbi
pervasivi dello sviluppo promosso dalla direzione didattica statale del
II e III circolo delle scuole dell’infanzia di Quartu S.E (Ca) e della
scuola media “A.Rosas” di Quartu S.E. Responsabili e coordinatrici
del progetto la prof.ssa M. Parisi, Prof.ssa D. Rollo e la dott.ssa R.
Fadda.

2006 - 2007
Asl 8 Cagliari e Dipartimento di Psicologia di Cagliari
“I SERVIZI PSICOLOGICI NELLA SCUOLA: PROMESSA O
FALLIMENTO?” Conduzione ricerca sui Centri di Informazione e
Consulenza (CIC) e sui servizi di counseling nella scuola, in
collaborazione con il dottor R. Sanna del Ser.T. della Asl di Cagliari
e in collaborazione con la prof.ssa D. Rollo, Università degli studi di
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Cagliari

TITOLI DI STUDIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

07/06/2011: esame di fine corso quadriennale in psicoterapia della
famiglia e della coppia
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR), sede di Cagliari
Specializzazione in Psicoterapia della famiglia e della coppia,
indirizzo sistemico-relazionale. Votazione 90/90 e lode. Proposta per
l'attività di allieva-didatta presso l'IIPR di Cagliari dall'anno 2012.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

04/04/2014: esame di fine corso in “Conduttore di Gruppi di Parola”
Centro per la Mediazione Sistemica Gregory Bateson, Milano, tenuto
dalla Prof.ssa Marie Simon, della durata di 50 ore
Conduttore di Gruppi di Parola per figli di genitori separati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

08/02/2013: esame di fine corso in “Consulente per la mediazione
familiare
Corso regionale “Alta Formazione in rete” della durata di 240 ore
Consulente per la Mediazione Familiare

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

26 aprile 2012
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Titolare di Master di I livello in “Salute mentale per la medicina di
base” (vincitrice di borsa erogata dall’ente Regione Autonoma della
Sardegna).

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

14/9/2007

Abilitazione alla professione di PSICOLOGO, iscritta all’Albo dell’Ordine degli
Psicologi della regione Sardegna (cod. reg. 1626)

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

6/12/2006
Università degli Studi di Cagliari.
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• Qualifica conseguita

Laurea Specialistica di 2° livello in Psicologia. Tesi sperimentale dal titolo:
“Prevenzione, intervento e formazione per gli adolescenti: i Centri di Informazione e
Consulenza”, relatrice Prof.ssa Dolores Rollo. Votazione 107/110

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

13/11/2003
Università degli Studi di Cagliari.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea di 1° livello in Scienze e Tecniche Psicologiche applicate
all'apprendimento, alla comunicazione e alla salute psico-sociale conseguita
presso l'Università degli Studi di Cagliari. Tesi dal titolo: "La fine di una vita
insieme: Conseguenze psicologico-sociali della fine di un matrimonio", relatrice
Prof.ssa Cristina Cabras.

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

12/7/2000
Liceo Scientifico "G.Brotzu" di Quartu Sant'Elena (CA)

Maturità Scientifica

TIROCINI FORMATIVI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Maggio 2011 – settembre 2011
Tirocinio obbligatorio e formativo per il Master in Salute Mentale per
la medicina di base presso la Neuropsichiatria Infantile della Asl 8
di Cagliari (200 ore)
Interventi riabilitativi con minori con diagnosi da disturbo della
condotta, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi post-traumatici da
stress

• Qualifica conseguita

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

2/3/2009 - 15/12/2010
Tirocinio obbligatorio e formativo di psicoterapia familiare presso la
Neuropsichiatria Infantile della ASL 8 di Cagliari (400 ore)
Interventi riabilitativi con minori con diagnosi da disturbo della
condotta, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi post-traumatici da
stress. Svolgimento di psicoterapie familiari in coterapia, terapie con
minori, somministrazione test psico-diagnostici

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

7/12/2006-28/5/2007
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Cagliari, sotto la
supervisione della Prof.ssa Dolores Rollo
tirocinio post-lauream obbligatorio della durata di 500 ore

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

27/4-02/5-09/5/2006
tirocinio per animatore sportivo e sociale presso la scuola del Sacro Cuore di
Cagliari. Ente US ACLI di Cagliari

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

23/1/2006-20/4/2006
Tirocinio universitario pre-lauream specialistica della durata di 150 ore presso
il Consultorio Familiare di Sestu (CA), ASL 8, sotto la supervisione del dott.
Fabio Carta
Assistenza gruppi; Studio personalità adolescente; Studio dinamiche familiari; Prevenzione,
diagnosi psicologiche e interventi riabilitativi; Osservazione del comportamento individuale e di
gruppo; Individuazione del disagio relazionale, affettivo e cognitivo e individuazione dei fattori di
rischio; Applicazione di tecniche del colloquio psicologico e dell'intervista; Utilizzo di strumenti di
valutazione dei processi di apprendimento; Somministrazione e prima interpretazione dei seguenti
test psicologici: Test della famiglia, MMPI-2 WAIS; Individuazione di risorse ed elaborazione di
strategie di intervento, in equipe, sul disagio psico-sociale; Elaborazione di strategie di recupero dei
deficit di apprendimento.

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

9/8/2005 - 8/11/2005
Tirocinio pre-lauream specialistica della durata di 200 ore presso il Ser.T. di
Quartu Sant'Elena (CA), ASL 8, sotto la supervisione del dott. Roberto Sanna
Prevenzione, diagnosi psicologiche e interventi riabilitativi; Osservazione del
comportamento individuale e di gruppo; Individuazione del disagio relazionale, affettivo
e cognitivo e individuazione dei fattori di rischio; Applicazione di tecniche del colloquio
psicologico e dell'intervista; Utilizzo di strumenti di valutazione dei processi di
apprendimento; Somministrazione e prima interpretazione dei seguenti test psicodiagnostici: Test della famiglia, MMPI-2, WAIS Test specifici per le tossicodipendenze:
MAC-E, A.S.I., Test Autosomministranti (BDI, SCL-90, Scala di Craving);
Individuazione di risorse ed elaborazione di strategie di intervento, in equipe, sul disagio
psico-sociale.

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

24/3/2003-2 4/6/2003
Tirocinio pre-lauream della durata di 251 ore presso il Ser.T. di Quartu
Sant'Elena (CA), ASL 8, sotto la supervisione del dott. Roberto Sanna
Conoscenza struttura socio-sanitaria, stesura relazioni psicologiche, studio personalità del paziente
tossicodipendente, prima visione test psicologici di personalità.
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CORSI DI FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date (da – a)

13/06/2015

Seminario di approfondimento “Come gestire i problemi di
relazione e comportamento dei bambini adottati” della durata di 4
ore, tenuto a Cagliari dal dott. Marco Chistolini del Ciai Sviluppo
16/05/2015

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Seminario di approfondimento “Raccontare l’adozione” della
durata di 4 ore, tenuto a Cagliari dal dott. Diego Lasio del Ciai
Sviluppo

Date (da – a)

17-18 Novembre 2014
Corso avanzato di II livello “LA VALUTAZIONE CLINICA DI
PERSONALITA’ CON IL MCMI III”, della durata di 16 ore tenuto dal
dott. Paolo Roma, in collaborazione con Giunti O.S. e il Ser.d. Asl di
Cagliari – via dei Valenzani, Cagliari

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

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

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

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

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

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

16-17/01/2014

“Corso di approfondimento sulla gestione degli incontri protetti nei
Servizi di Spazio Neutro” della durata di 16 ore, tenuto dalla dott.ssa
Rossella Bianchini, CBM Milano.
28-29/10/2013

Corso di formazione “Conoscere e sostenere la famiglia adottiva”
della durata di 12 ore, tenuto a Sestu (Ca) dal dott. Gregorio
Mazzonis del Ciai Sviluppo.
10-11/10/2013

Corso di formazione “La valutazione delle coppie candidate
all’adozione”, della durata di 12 ore, tenuto a Sestu (Ca), dal dott.
Marco Chistolini del Ciai Sviluppo.

21-22-23/09/2012; 12-13-14/10/2012

Corso monografico di “Ipnosi Sistemica”, della durata di 50 ore,
tenuto dalle dott.sse Wilma Trasarti Sponti e Anna Maria Rapone, per
conto dell’IIPR di Cagliari.

17-18/5/2012

Partecipazione al Corso di Formazione "L’affido sine die", della durata di 16
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formazione

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

ore, tenuto dal dott. Marco Chistolini del CAM di Milano

28/10/2011- 29/11/2011

Partecipazione al Corso di Formazione "L'ascolto del disagio e l'intelligenza
emotiva nella relazione d'aiuto", della durata di 32 ore, tenuto dal Centro Studi
Hansel e Gretel in collaborazione con la Asl di Cagliari

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

9-10/6/2010

Partecipazione al Corso di Formazione "Lo screening per l’individuazione
precoce di specifiche vulnerabilità nei richiedenti protezione internazionale",
della durata di 12 ore, tenuto dal CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati),
dall’ASSPI, dall’associazione Save the Children e dall’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata di Roma presso l'Amministrazione Provinciale di Cagliari,
progetto co-finanziato dall’Unione Europea.

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

ottobre/dicembre 2008

partecipazione al Corso di Formazione sulle tecniche cognitivocomportamentali di riabilitazione ai disturbi pervasivi dello sviluppo e
sull'autismo, della durata di 16 ore, tenuto dalla prof.ssa D. Rollo e dalla
dott.ssa R. Fadda del Dipartimento di Psicologia di Cagliari, all'interno del
Progetto Ministeriale “I Care”.

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

5/6/2008-6/6/2008

partecipazione al Corso di Formazione "Affido familiare: una risorsa per le
famiglie e gli operatori", della durata di 12 ore, tenuto dal dottor Alberto Penna
e dalla dott.ssa Andreana Olivieri del CBM di Milano presso l'Amministrazione
Provinciale di Cagliari

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

13/5/2008-22/7/2008

partecipazione al Corso di formazione “Bullismo” della durata di 30 ore, tenuto
dal dottor Luca Pisano, presso l’IFOS di Quartucciu (CA)

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

4/6/2007-8/6/2007

partecipazione al Corso di Orientamento al Lavoro della durata di 20 ore, tenuto
dall’Università degli Studi di Cagliari e organizzato in collaborazione con
l’Agenzia Regionale del Lavoro e con il Bic Sardegna, presso il Centro di
Orientamento ed Occupazione d’Ateneo.

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

31/1/2006-28/3/2006
frequentazione corso di lingua spagnola livello principianti assoluti della durata di 50
ore presso il Centro Linguistico di Ateneo.

23

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

18/10/2005-13/6/2006
frequentazione corso “Progetto Giovani” per animatori sociali e sportivi della
durata di 100 ore presso l’US ACLI di Cagliari
abilità ludico-motorie, di teatro, di comunicazione e di dinamiche di gruppo
Animatore sociale e sportivo

IDONEITA’ CONCORSI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2014
Idoneità selezione
Inserita nella graduatoria per psicologo Asl di Cagliari, progetto Una
Rete per l’adozione, distretto del Plus 21

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dicembre 2014
Idoneità selezione
Inserita nella graduatoria per psicologo Asl di Lanusei

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Agosto 2014
Idoneità selezione
Inserita nella graduatoria per psicologo Asl di Cagliari, progetto
Spazio Famiglia, distretto di Senorbì
Febbraio 2013
Idoneità selezione
Inserita nella graduatoria per psicologo Asl di Cagliari, progetto
Famiglie al Centro, distretto di Muravera
1/12/2010
Idoneità concorso pubblico
Inserita nella graduatoria per psicologo cat.D – Comune di
Carbonia.

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

4/3/2010
Idoneità concorso pubblico
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• Qualifica conseguita

Inserita nella graduatoria per psicologo cat.D – Comune di
Capoterra (Ca).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONE CAPACITA’ SOCIALI E DI RELAZIONE, SIA PER CARATTERISTICA PERSONALE, SIA PER LE VARIE
ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE EFFETTUATE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO-SANITARIO E DI
FORMAZIONE.

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE, ACQUISITE CON LE ESPERIENZE LAVORATIVE, COME NELLA
COLLABORAZIONE AI VARI PROGETTI E DURANTE LE ESPERIENZE DI DOCENZA E DI TUTORATO SOPRA
ESPOSTE. BUONE COMPETENZE NELL’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO D’EQUIPE

BUONE CONOSCENZE ABILITÀ’ INFORMATICHE (WINDOWS 98, WINDOWS
XP, WINDOWS VISTA, OFFICE 2000, 2007 - WORD, EXCEL, POWERPOINT- programma statistico
SPSS), E BUONA CONOSCENZA DI NAVIGAZIONE INTERNET. ALCUNE DI QUESTE ABILITÀ SONO
STATE ACQUISITE PRESSO IL CENTRO SERVIZI INFORMATICI (C.S.L) DI CAGLIARI.

IN POSSESSO DI PATENTE “B”, AUTOMUNITA
DISPONIBILITA’ A PRESTARE SERVIZIO IN TUTTA LA SARDEGNA

SI ALLEGA AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE (CONVEGNI, SEMINARI)

DICHIARAZIONE
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 E IL SOTTOSCRITTO È'
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76
DPR 445/2000.
LA SOTTOSCRITTA È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO
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DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI. INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE, D. LGS. 196/2003.

Cagliari, 05/05/2016

F.to Dott.ssa Maria Grazia Cilio
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La sottoscritta Cilio Maria Grazia dichiara di aver partecipato ai seguenti convegni e seminari:


8-9-10/11/2012: partecipazione al Congresso “La tutela dei Minori”, tenuto dall’organizzazione
Erickson, Riva del Garda (TN).
 14/10/2011: partecipazione al Seminario di Formazione dal titolo “Abuso sessuale dei minori e
nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico
delle vittime”, tenuto dall'organizzazione Save The Children, presso l'Aula Magna del Palazzo di
Giustizia di Cagliari.
 20/5/2011-22/5/2011: partecipazione al Convegno nazionale IIPR-Sipres dal titolo “Psicoterapia
relazionale: coevoluzione e complessità”, Santa Margherita di Pula (Ca).
 28/9/2010: partecipazione al seminario del master in salute mentale e Primary care “La salute
mentale nella donna”, Università degli Studi di Cagliari.
 23/9/2010-25/9/2010: partecipazione al Convegno nazionale IIPR-Sipres dal titolo “Percorsi della
crisi di coppia”, Giardini Naxos-Taormina.
 26/2/2010: partecipazione al Convegno “Padri a metà”, tenuto dal Prof. Maurizio Andolfi, presso
l’Università degli Studi di Cagliari.
 30/9/2009-1/10/2009: partecipazione al convegno “Genitori nel mondo. L’affidamento familiare
un’opportunità per i minori e le famiglie. Quali sfide per i servizi?”, tenuto dalla Provincia di
Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione presso il T-Hotel di Cagliari;
 11-13/6/2009: partecipazione al convegno nazionale “Relazione di Genere”, tenuto dall’IIPR-Sipres
a Colli del Tronto (AP);
 13/03/2009: partecipazione al convegno “Pensare il Sociale. Politiche del benessere e pianificazione
sociosanitaria d'ambito”, tenuto dalla Provincia di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali,
Famiglia e Immigrazione presso il T-Hotel di Cagliari;
 20/02/2009: partecipazione al convegno “Affidamento familiare: riflessioni, esperienze e prospettive
nelle realtà dei servizi territoriali”, tenuto dal Comune di Olbia presso il Museo Archeologico di
Olbia;
 11/12/2008: partecipante in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Università di Parma dal
titolo “Osservare le famiglie: teorie e metodi per l’analisi delle transizioni familiari”;
 7-8/6/2008: partecipazione al seminario “Alexitimia. L’emozione senza parole” tenuto dal professor
Camillo Loriedo, Roma;
 18/4/2008: partecipazione al seminario “La famiglia tra cura e cambiamento” tenuto dalla dott.ssa
Wilma Trasati Sponti presso la Sala Convegni dell’Exmà di Cagliari;
 5/4/2008: partecipazione al seminario “Introduzione alla mediazione familiare” tenuto dal dott.
Francesco Canevelli presso la Sala Convegni dell’Exmà di Cagliari a cura dell’IIPR di Cagliari;
 27/10/2007: partecipazione al seminario “la famiglia maltrattante” tenuto dal dott. Francesco
Canevelli presso la Sala Convegni dell’Exmà di Cagliari a cura dell’IIPR di Cagliari;
 19-20/10/2007: partecipazione in qualità di relatore al XVI° Congresso Nazionale dell’AIRIPA “I
disturbi dell’apprendimento”, tenutosi a Belluno.
 7/7/2007: partecipazione al seminario “Nel nome del padre” tenuto dal dott. Giovanni Madonna
presso la Sala Convegni dell’Exmà di Cagliari a cura dell’IIPR di Cagliari;
 6/7/2007: partecipazione al seminario “L’efficacia delle parole: l’implicito e l’esplicito in
psicoterapia” tenuto dalla dott.ssa Wilma Trasarti Sponti e dal dott. Camillo Valerio presso la Sala
Convegni dell’Exmà di Cagliari a cura dell’IIPR di Cagliari;
 22/2/2007-12/6/2007: partecipazione a 6 seminari di studi sulla neuropsichiatria infantile,
presso la Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Cagliari
 29/11/2006: partecipazione al Convegno “A scuola di cittadinanza”, tenutosi a Quartu Sant’Elena
(CA) a cura del Liceo Scientifico Statale “G. Brotzu”.
 7/11-13/11-21/11/2006: partecipazione al Seminario di studi sulla “Mediazione pacifica dei conflitti”
articolato in tre giornate, tenutosi a Cagliari presso l’Associazione Culturale Mediatori “Itaca”.
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26/4/2004: Partecipazione al Convegno "Coordinamento e controllo del territorio" tenutosi a
Cagliari, a cura del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
26/3/2004: Partecipazione al Seminario di Studi "Esperienze di inserimento lavorativo - I primi
risultati dei P.O.R. 3.4" tenutosi a Cagliari presso la Banca CIS, a cura dell'Unione dei Comuni del
Parteolla e Basso Campidano
30/1/2004: Partecipazione al Seminario "Esperienze e strumenti di inserimento Lavorativo" tenutosi
a Settimo San Pietro (CA), a cura dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CURRICULUM SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 E IL SOTTOSCRITTO È'
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DPR
445/2000.
LA SOTTOSCRITTA È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, 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, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE, D. LGS. 196/2003.

Cagliari, 05/05/2016

F.to Dott.ssa Maria Grazia Cilio
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