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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  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANNALISA CARLI 

Indirizzo  11, VIA ARGENTIERA, 09121, CAGLIARI, ITALIA 

Telefono  0039 3284814847 

E-mail 

                                                  Pec 

 annalisacarli@email.it 
annalisa.carli.919@psypec.it 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 MAGGIO 1981 

 

              SETTORE PROFESSIONALE           PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE 

                                                                         ESPERTA IN NEUROPSICOLOGIA CLINICA 
                                                                                             Iscritta al n°1919 ALBO DEGLI PSICOLOGI REGIONE SARDEGNA, IN DATA 24/01/2009 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

• Date   NOVEMBRE 2014 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Sant’Antonio Spa, via Chironi 3, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  86.10.10 – Ospedali e casa di cura generici 

• Tipo di impiego  Consulente psicologo psicoterapeuta libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di intervento psicologico (colloquio clinico, valutazione neuropsicologica, consulenza, 

supporto, counseling). 

 

• Date   NOVEMBRE 2014 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale (consulenza psicologica, psicoterapia, valutazione neuropsicologica). 

• Tipo di azienda o settore  Attività individuale presso studio privato 

 

• Date  16 LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISFORCOOP, via E. Loni n°6, Loc.tà Su Planu, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ISFORCCOP – Istituto Sardo per la Formazione Cooperativa 

• Tipo di impiego  Attività di docenza concernente il modulo “Tecniche di assistenza ai malati di Alzheimer” 

 

• Date   1 SETTEMBRE 2015 – 4 DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambulatorio di Neuropsicologia clinica, Reparto di Neurologia Riabilitativa 

• Tipo di azienda o settore  P.O. SS. Trinità, Azienda A.S.L. N°8, Cagliari 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico in qualità di allieva Master Universitario di II livello in Neuroscienze cliniche e 

Neuropsicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisito esperienza e competenza nella valutazione e diagnosi neuropsicologica del paziente 

adulto affetto da cerebrolesione acquisita (MCI, demenze, parkinsonismo, sclerosi multipla, 

traumi cranici, ecc.) e nello studio delle funzioni cognitive quali attenzione, memoria, linguaggio, 

funzioni esecutive, visuospaziali e prassia.  
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• Date   05 NOVEMBRE 2012 – 04 NOVEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Sant’Antonio Spa, via Chironi, 3 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  86.10.10 – Ospedali e case di cura generici 

• Tipo di impiego  2.5.3.3.1.3.- Psicologo clinico – Inquadramento E 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  A.A. 2014 – 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master Universitario di II livello in “Neuroscienze cliniche e neuropsicologia. Diagnosi e 

riabilitazione: teoria e pratica clinica in ambito neurologico e neuropsichiatrico, Università 

Lumsa, Roma, con Azienda ospedaliera S. Camillo – Forlanini – Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Conoscenze e competenze nei disturbi neuropsicologici e neuropsichiatrici che si possono 

manifestare in soggetti in età adulta e geriatrica con lesioni cerebrali focali o diffuse di differente 

natura o malattie neurologiche di diversa eziologia, comprese tutte le forme di demenza. Abilità 

professionale nella testistica neuropsicologica e neuropsichiatrica, nelle pratiche riabilitative 

neuropsicologiche e di intervento psicologico rivolte a pazienti con disturbi cognitivi emozionali 

acquisiti e ai caregiver.  

                                • Qualifica conseguita  Esperta in Neuropsicologia clinica. Votazione conseguita 110/110. 

 

• Date  2008 – 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di specializzazione IEFCOSTRE – Istituto Europeo di Formazione Consulenza Sistemica 

e Terapia Relazionale 

• Principali materie / abilità professionali                                 

oggetto dello studio  

 

                            • Qualifica conseguita 

 

• Date  2008 – 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di specializzazione IEFCOSTRE – Istituto Europeo di Formazione Consulenza Sistemica 

e Terapia Relazionale 

                                • Qualifica conseguita                  

 

 Elementi di base dell’ottica sistemico-relazionale, principi di psicoterapia, psicoterapia della 

famiglia, diagnostica clinica, tecniche di psicoterapia relazionale, supervisioni diretta e indiretta 

con casi clinici di psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 

Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale. 
 

 Elementi di base dell’ottica sistemico-relazionale, principi di psicoterapia, psicoterapia della 

famiglia, diagnostica clinica, tecniche di psicoterapia relazionale, supervisioni diretta e indiretta 

con casi clinici di psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 

Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale. 

 

Dicembre 2004 – Giugno 2007 

Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Cagliari 

 

Laurea Specialistica in Psicologia – Votazione conseguita 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 
 

 Scolastico 

 

FRANCESE 

Scolastico 

Scolastico 

Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Collaboratrice onesta, attendibile e puntuale; 

capacità nell'ascoltare gli altri; 

abilità nel capire nel rispondere alle esigenze degli utenti e dei collaboratori; 

effettiva abilità nel comunicare con persone di ogni età e cultura; 

fortemente motivata e determinata nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Attenzione ai particolari; 

particolarmente capace e motivata al lavoro di gruppo; 

capace nel coordinamento e nella partecipazione del lavoro in equipe; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Somministrazione e refertazione della testistica neuropsicologica  

Conoscenza hardware e software di base 

capacità di ricerca sulle reti; 

 

 

PATENTE  Patente B 

 

 

 

 

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

in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali”. 

 

 

La sottoscritta Annalisa Carli, nata ad Abbasanta il 29/05/1981 e residente a Cagliari in via Argentiera n°11, 

dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 

ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445 del 2000 e sotto la propria responsabilità rilascia la 

presente dichiarazione con valore di autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445 del 2000. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.   
 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Cagliari, 17/10/2018    
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