
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI   
PERSONALI  

Nome e cognome ANNA PUDDU

Indirizzo Via Bacaredda, 28- 09100 CAGLIARI

Telefono 3384523773

E-mail anna.puddu@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita  CAGLIARI 21/12/1980

ESPERIENZA   
LAVORATIVA  

 Date (da – a)     Da Gennaio 2016 a Tutt’oggi

Tipo di azienda o settore Fondazione Caritas San Saturnino Onlus 

Tipo di impiego Psicologa con rapporto a tempo pieno (38 ore) e indeterminato.

Principali mansioni e 
responsabilità

- Attività  di  Coordinatore  Psicologo  in  servizio  nell’equipe
specialistica   del  servizio”  Emergenze  cittadine”  per  gli
interventi  di  presa in carico e trattamento dei soggetti  in
stato  di  grave  marginalità  adulta  presenti  nel  territorio
diocesano. 

- Attività di Coordinatore psicologo del C.A.S “Quattro Mori” e
del  C.A.S  “Don  Orione”  emergenza  minori  stranieri  non
accompagnati. 

-  Attività di Coordinatore psicologo progetto “ Nuovo abitare
possibile” finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita
dell’etnie minoritarie RSC.

Date (da – a) Da 14.04.2015 al 10.01.2016  

Tipo di azienda o settore

Tipo impiego

Consorzio Cooperative Sociali “ Casa della Solidarietà “ Roma

Psicologa-Psicoterapeuta a tempo indeterminato part-time ( 30 ore)

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di sostegno e trattamento specialistico degli ospiti presenti
presso  il  C.A.R.A  di  Elmas  e  dei  soggetti  accolti  tramite  sbarco
diretto  in  regime di  C.P.S.A.   Attività  di  supporto  specialistico  e
predisposizione  dei  progetti  di  vita  in  favore  di  soggetti  in
condizione di vulnerabilità. 

matteo.massa
Rettangolo



Date (da – a) Da 14.10.2014 al 10.04.2015  

Tipo di azienda o settore

Tipo impiego

HUMAN GEST per conto del Consorzio Cooperative Sociali  “ Casa
della Solidarietà “ Roma

Psicologa-Psicoterapeuta ( contratto interinale) part-time ( 30 ore)

Principali mansioni e 
responsabilità

Date ( da- a)

Tipo Azienda

Tipo impiego

Attività di sostegno e trattamento specialistico degli ospiti presenti
presso  il  C.A.R.A  di  Elmas  e  dei  soggetti  accolti  tramite  sbarco
diretto in regime di C.P.S.A. Predisposizione di protocolli operativi di
elaborazione,  trattamento  individualizzato  e  presa  in  carico  di
soggetti con DPTS (  Post- Traumatic Stress Disorder)

Dal 01 Gennaio 2015 al 31. 12.2015

Fondazione Caritas San Saturnino Onlus

Psicologa a tempo determinato con impegno par-time (30 ore)

Principali mansioni e                 Attività di coordinamento del Servizio “Unità di strada” censimento
Responsabilità                         monitoraggio e presa in carico delle persone senza dimora e/o in 

Date ( da- a)              

condizione di disagio complesso.

Dal 02 Luglio 2014 al 31.12. 2014

Tipo di azienda o settore Fondazione Caritas San Saturnino Onlus con rapporto ( CO.CO.CO)

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di Psicologa in servizio per il sostegno e l’inclusione sociale
della minoranza etnica Rom presente nella realtà cittadina. 

Date (da – a) Dal 15 Maggio 2013 al 15.05.2014 

Tipo di azienda o settore Comune di Cagliari 

Tipo di impiego Psicologa con  rapporto di Co.Co.Co. (Collaborazione Coordinata e
continuativa) presso  Assessorato alle Politiche Sociali del Comune
di Cagliari.

Principali mansioni e     
responsabilità

Attività  di  Psicologa in  servizio  presso il  Centro  della  Solidarietà
Comunale “Giovanni Paolo II” per il servizio “emergenze cittadine”
rivolta a fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale e di
emarginazione  (senza  fissa  dimora,  immigrati,  donne  vittime  di
violenza, disastri naturali, sfratti, ecc.) attraverso la pianificazione
di interventi in raccordo con le istituzioni presenti sul territorio e
con il volontariato.Predisposizione e attuazione d’interventi integrati
di  prevenzione  e  riabilitazione  rivolti  a  soggetti  con  gravi
problematiche sociosanitarie. 

Attività di Psicologa in servizio nell’equipe specialistica  del servizio”
Ambulatorio di Strada” in collaborazione con la Asl 8 - Dipartimento
di Prevenzione



Date (da – a) Dal 1 Luglio 2013  al 30.05.2013 

Tipo di azienda o settore Fondazione Caritas San Saturnino Onlus

Tipo di impiego Psicologa

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di supporto psicologico e accompagnamento nell’attuazione
dei percorsi d’inclusione sociale destinati ai cittadini di etnia Rom in
riferimento al provvedimento di sgombero del Campo Nomadi della
S.S.554

 
Date (da – a) Dal 12 maggio 2009 al 31.12.2011 

Tipo di azienda o settore Comune di Cagliari 

Tipo di impiego Psicologa con  rapporto di Co.Co.Co. (Collaborazione Coordinata e
continuativa) presso il Comune di Cagliari.

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività  di  Psicologa  in  servizio  presso  la  circoscrizione  n.  2,  e
presso il Centro della Solidarietà Comunale “Giovanni Paolo II” per
il servizio “emergenze cittadine”.
Gestione di interventi per la prevenzione, il sostegno ed il recupero
di  persone,  famiglie  e gruppi  in  situazione di  bisogno e disagio.
Trattazione  di  casi  specifici  ed  elaborazione  di  progetti
personalizzati  per persone singole (minori,anziani,  disabili  fisici  e
mentali, persone in situazione di dipendenza da alcool o sostanze
stupefacenti,  stranieri, carcerati, ecc.) e famiglie in situazione di
difficoltà. 

Date (da – a) Dal 09 marzo 2009 al 31.05.2009

Tipo di azienda o settore Fondazione Caritas San Saturnino Onlus

Tipo di impiego Affidamento  incarico  di  collaborazione  professionale  in  qualità  di
Psicologa a tempo determinato. 

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di supporto psicologico e lavoro in rete ” Emergenza Minori
Stranieri  Non  Accompagnati.  Predisposizione  di  progetti
personalizzati   di  protezione  sociosanitaria  finalizzati  alla
prevenzione  primaria  e  promozione  dei  minori  e  alla   piena
integrazione dei soggetti nella realtà locale.

Date (da – a) Dal 27 novembre 2008 al 31.01.2009

Tipo di azienda o settore Fondazione Caritas San Saturnino Onlus

Tipo di impiego Affidamento  incarico  di  collaborazione  professionale  in  qualità  di
Psicologa a tempo determinato. 

Principali  mansioni  e
responsabilità

Attività di supporto psicologico e lavoro in rete ” Emergenza Minori
Stranieri Non Accompagnati.



Date (da – a) Dal 01 luglio 2008 al 31.10.2008

Tipo di azienda o settore Fondazione Caritas San Saturnino Onlus

Tipo di impiego Affidamento  incarico  di  collaborazione  professionale  in  qualità  di
Psicologa a tempo determinato. 

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività  di  supporto  psicologico  per  soggetti  in  grave  stato  di
deprivazione socio-psicologica.

Date (da – a) Dal 27 novembre 2007 al 25.05.2008

Tipo di azienda o settore Fondazione Caritas San Saturnino Onlus

Tipo di impiego Affidamento  incarico  di  collaborazione  professionale  in  qualità  di
Psicologa a tempo determinato. 

Principali mansioni e 
responsabilità

Attività  di  psicologa in servizio  presso il  Centro  della  Solidarietà
Comunale “Giovanni Paolo II” servizio “Pronta Accoglienza” rivolto a
soggetti con gravi problematiche psicosociali ed a grave rischio di
emarginazione.  Gestione  di  interventi  per  la  prevenzione,  il
sostegno ed il recupero di persone e gruppi in situazione di bisogno
e disagio. Trattazione di casi specifici  ed elaborazione di progetti
personalizzati per persone in grave stato di abbandono. 

ISTRUZIONE E   
FORMAZIONE  

Date 01/01/13

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma  quadriennale  di  Specializzazione  in  Psicoterapia  della
Gestalt Psicosociale.

 Date Marzo 2008

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Cagliari

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

Psicologia Giuridica e Criminologia. 

Qualifica conseguita Master Universitario di II livello. 

Date 16 Febbraio 2007

Qualifica conseguita Abilitazione professionale, Ordine degli Psicologi Regione 
Sardegna, Sez A.

Votazione 120/120

Date (da – a) 13 Dicembre 2005



Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Cagliari

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Psicologia,elaborato sperimentale:
Da  Prostituta  a  Cittadina”:  Indagine  sui  percorsi  di
protezione sociale in ambito prostitutivo.
  

Votazione conseguita 110 Lode

Date (da – a) Dal 2009 al 2012

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL 8

Attività Tirocinio formativo eseguito quadriennale presso il SERD di Quartu
S.Elena per  un totale  di  300  ore.  Affiancamento  nell’attività  di
prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  delle  dipendenze
patologiche.

Date Anno 2010

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

PSIALP- Associazione Psicologi Liberi Professionisti

Qualifica Attestato di partecipazione “ La relazione di coppia oggi ” Prof. 
Jole Baldaro Verde

Date Anno 2008

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IFREP - Istituto di formazione  e ricerca per educatori e 
psicoterapeuti

Qualifica Attestato di partecipazione “ Terapia Ricostruttiva Interpersonale” 
Prof. Lorna Smith Benjamin (Università dell’Utah)

Date Anno 2006/2007

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Studio legale Canessa, Cagliari

 Attività
Tirocinio formativo,  attività  di  consulenza nell’analisi  psicologica
della casistica per un totale di 100 ore.

Date
 
Anno 2005/2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Cagliari

                      
Attività

Oggetto

Tirocinio formativo semestrale  in  collaborazione con la  Prof.ssa Cabras
inerente  le  discipline  seguenti:  “Comportamenti  Devianti  e
Vittimologia”, “Psicologia della Negoziazione e Mediazione”. 

Corsi  di  formazione  interforze  dal  titolo  “Approccio  ed  interrelazione”

organizzati dal Ministero degli Interni e tenutisi nel periodo Gennaio –



Febbraio 2006;

Corso  di  formazione  “  Educare  alla  legalità”  organizzato  dal  Ministero

degli Interni e tenutosi nel periodo Marzo- Aprile 2006;

Misura  3.6  POR  Sardegna  “Prevenzione  della  dispersione  scolastica”

Maggio 2006;

Attività di ricerca e approfondimento della conoscenza relativamente ai

seguenti  temi:  Sviluppo  cognitivo  nell’età  evolutiva:  memoria,

attendibilità  e  suggestionabilità   nella  testimonianza  del  minore.

Strumenti d’indagine: Intervista Cognitiva;

Attività di monitoraggio inerente i Corsi di formazione per il personale del

Corpo di Polizia penitenziaria, con i seguenti contenuti: problem solving,

comunicazione, dinamiche di gruppo e tenutisi nel periodo Febbraio 2006
Date Anno 2004/2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL8, Clinica Psichiatrica.

 Attività Tirocinio universitario per un totale di 350 ore. Attività di supporto 
psicologico in pazienti con Disturbo Ossessivo Compulsivo  e con 
Sindrome di Alzheimer. 

 Date Anno 2003/2004 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Cagliari

 Attività Indagine sulle segnalazioni degli abusi sessuali a danno dei minori
nel contesto intrafamiliare.

 Date Anno 2002/2003 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

ASL8, Clinica Psichiatrica.

 Attività Tirocinio universitario per un totale di  250 ore.  Osservazione e
supporto somministrazione test psicodiagnostici.

VOLONTARIATO  

 Date Anno 2008/202010

Attività Operatrice nell’area carceraria della Caritas Diocesana di Cagliari
presso la Casa Circondariale Buoncammino. Attività di  supporto
psicologico.

RICONOSCIMENTI  

Date Anno 2004/2005



Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Vincitrice  Premio  Eccellenza  per  i  Corsi  di  Laurea  Specialistica
biennale  Università degli Studi di Cagliari. 

MADRELINGUA Italiano

Altre lingue Inglese

Capacità di lettura Livello scolastico

Capacità di scrittura Livello scolastico

Capacità di espressione 
orale

Livello scolastico

CAPACITÀ E   
COMPETENZE   
RELAZIONALI  

  
Buone capacità comunicative e relazionali acquisite nell’ambito 
delle esperienze formative e lavorative.

CAPACITÀ E   
COMPETENZE   
ORGANIZZATIVE    

Propensione al lavoro in team ed alle relazioni sociali, attitudine 
all’ascolto attivo. Perseveranza nel  raggiungimento degli obiettivi 
prefissati ed alta versatilità nel raggiungimento degli stessi. Buona 
capacità di persuasione, mediazione e gestione delle relazioni 
interpersonali. Competenze acquisite nella predisposizione ed 
elaborazione di progetti. 

COMPETENZE   
INFORMATICHE  

      Discreta conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
      buona capacità di navigare in internet.

          PATENTE         Patente B. Automunita.

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

Data                                                                                                           
 
Cagliari 05 Febbraio  2019                                                                                        Anna Puddu      


