
 

 

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  

Cognome Floris 

Nome Davide 

Codice fiscale 

Partita I.V.A. 
  FLRDVD77D11B354Y 
  03445050929 

Indirizzo abitazione 
Indirizzo studio  

                                   Indirizzo studio 

 

Cellulare    

E-mail florisdavide@yahoo.it  -  PEC  davide.floris.121@psypec.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita  

Posizione militare   In congedo illimitato dal 28/03/1997, rilasciato dal Raggruppamento Unità Difesa (R.U.D.) - Comando  
  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

 
 
 

                                                 Date 
            Lavoro o posizione ricoperti 
     Principali attività a responsabilità 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                   Tipo di attività o settore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                 Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività a responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                      Tipo di attività o settore 
 

Date 
             Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 

Dal 10/09/2012 ad oggi 
Libero Professionista: Psicologo – Psicoterapeuta e Analista Transazionale (CTA); Consulente sulla 
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro 
Colloqui individuali, di coppia e/o di gruppo; consulenza e supporto psicologico; counselling; 
psicoterapia, somministrazione Test psicologici; stesura relazioni; attività di sensibilizzazione, 
informazione e formazione (docenze in corsi sulla Sicurezza sul Lavoro); selezione del personale; 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.); valutazione del rischio stress lavoro-
correlato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per Pubbliche Amministrazioni e Aziende private 
 
Dal 01/09/2018 ad oggi 
Consulente esterno: Psicologo - Psicoterapeuta 
Colloqui psicologici, relazioni, riunioni in Equipe multidisciplinare, Supervisioni di Gruppo, affiancamento 
Coordinatore Servizio Educativo Territoriale, comuni di Pabillonis e San Gavino 
Servizio Psico-Socio-Educativo 
Società Cooperativa Sociale LAURUS, sede operativa Quartu Sant’Elena, via Italia, 15 
 
Dal 01/09/2017 al 31/08/2018 
Consulente esterno: Psicologo - Psicoterapeuta 
Colloqui psicologici, analisi dei bisogni e supporto psicologico, riunioni con Servizi Territoriali, relazioni 
psicologiche in favore di immigrati 
Cooperativa Sociale Atlantia, Centro di Accoglienza Immigrati, ex Motel Agip (CA), via S.M. Chiara 
Immigrazione 
 
Dal 17/01/2017 ad oggi 
Componente Commissione Medica INPS Operatore sociale 
Prestazioni di opera professionale per adempimenti sanitari in materia assistenziale (L.104/92; L.68/99). 
UOC/UOS INPS Nuoro, via Lamarmora, 177 
 
Dal 28/08/2016 al 31/12/2018 per entrambi gli Uffici. Dal 1/04/2019 in servizio presso UIEPE di Cagliari  
Consulente esterno: Esperto Psicologo ex art. 80, comma 4, Legge 354/75 Ordinamento Penitenziario 
Compartecipazione con Assistenti Sociali per indagini socio-famigliari; colloqui, somministrazione Test; 
relazioni psicologiche, supporto psicologico utenti; partecipazioni in Equipe per Relazione di Sintesi 
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), Via Peretti, 1, Scala A, 09100 – (CA) 
Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna (ULEPE), Via Solferino, 54, 09170 - Oristano (OR) 
Ministero della Giustizia 
 
 



 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Dal 25/01/2016 ad oggi 
Consulente esterno: Psicologo-Psicoterapeuta 
Colloqui clinici; somministrazione Test; relazioni psicologiche, supporto psicologico, percorsi 
psicoterapeutici, partecipazioni in Equipe Multidisciplinare; attività di docenza a Seminari 
INAIL Liguria, Sedi di Imperia e La Spezia 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
 
Dal 26/02/2014 al 31/12/2017 
Consulente esterno: Esperto Psicologo ex art. 80, comma 4, Legge 354/75 Ordinamento Penitenz. 
Osservazione e trattamento dei detenuti: colloqui clinici, somministrazione Test, relazioni psicologiche, 
attività di orientamento e formative; partecipazione riunioni in Equipe multidisciplinare, GOT (Gruppo di 
Osservazione e trattamento) 
Casa di Reclusione di Mamone, Via Centrale 3, frazione Mamone, 08020 Onanì (NU) 
Ministero della Giustizia 
 

Date Dal 28/05/2010 al 28/06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore, Legge Regionale 7/2007, nr. 7 

Principali attività e responsabilità 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Colloqui clinici con la committenza e l’utenza; somministrazione Test psicologici e prove psicometriche; 
implementazione protocolli di ricerca; siglature test; caricamento ed analisi dei dati su data base; 
restituzione risultati. Preparazione abstract ed esposizione relazioni ai convegni 
Regione Autonoma Della Sardegna, Via Cesare Battisti s.n.c. – Cagliari 
Ricerca 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Dal 2010 
Consulente esterno: Psicologo; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
Prestazioni specialistiche in materie psicologiche, consulenze sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., valutazioni rischio stress lavoro-correlato rivolte ad Aziende Pubbliche e Private 
Centro di Cura CE.VA. (Servizio per la Sicurezza Sul Lavoro e Medicina Industriale),Via Santa 
Caterina, 8, 09013 - Carbonia (Ci) 
Clinica; Sicurezza sul Lavoro 

 
Dal 01/2011 al 2013 
Psicologo, Tirocinante Specializzando in Psicoterapia 
Consulenza, diagnosi (colloqui clinici e l’ausilio di reattivi psicodiagnostici), sostegno psicoterapeutico 
con utenti adolescenti, giovani adulti e adulti, in sedute individuali, con approfondimento della tematica 
della violenza intra ed extra familiare, in particolare rispetto al maltrattamento e abuso a danno dei 
minori con modalità di supervisione diretta ed indiretta da parte della Tutor. 
A.S.L. Consultorio Familiare, Via Talete, 6, Cagliari  
Clinica 

 
Dal 2011 al 2012 
Psicologo, Specializzando in Psicoterapia 
Colloqui Clinici e pratica Psicoterapeutica sotto supervisione; somministrazione Test ed analisi dei 
risultati 
Centro di Prevenzione ed Intervento Ce.P.I., via Don Bosco 14, Selargius (CA) 
Clinica 

 
Dal 16/03/2009 al 31/07/2012 
Stagista/Collaboratore in attività di Ricerca con un gruppo di Studio del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Cagliari, coordinato dalla Cattedra di Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione 
Assistenza e supporto alla didattica; attività di ricerca 
Dipartimento Di Psicologia, Via Is Mirrionis,1, 09123 - Cagliari  
Università degli Studi di Cagliari 

 
A.A. 2008 - 2009 
Tutor Universitario a contratto per il corso di Psicologia della salute del Corso di laurea in Psicologia 
dell’Università degli Studi di Cagliari 
Assistenza - supporto alla didattica; gestione d’aula; affiancamenti durante prove d’esame e 
preparazione tesi; analisi bibliografica; accoglienza studenti 
Dipartimento di Psicologia, Via Is Mirrionis,1, 09123 - Cagliari 

  Università degli Studi di Cagliari 
 



 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

Semestre dal 16/09/08 al 15/03/09 
Tirocinio post - lauream valido per l’ammissione all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di 
Psicologo (sezione A dell’albo) 
Analisi bibliografica; affiancamento somministrazione Test psicologici; caricamento e analisi dei dati; 
assistenza - supporto alla didattica; gestione d’aula; affiancamenti durante prove d’esame e 
preparazione tesi; accoglienza studenti 
Dipartimento di Psicologia, Via Is Mirrionis,1, 09123 - Cagliari  
Università degli Studi di Cagliari 
 
Semestre dal 20/06/07 al 20/12/07 
Tirocinio formativo obbligatorio 
Analisi bibliografica; affiancamento somministrazione Test psicologici; caricamento e analisi dei dati; 
accoglienza studenti; supporto alla didattica 
Dipartimento di Psicologia, Via Is Mirrionis,1, 09123 - Cagliari  
Università degli Studi di Cagliari 
 
Dal 07/07/06 al 06/10/06 
Stageur 
Aspetti inerenti la gestione delle Risorse Umane (screening dei curricola, reclutamento dei candidati, 
colloqui di selezione, formazione d’aula, ecc), il ciclo produttivo e la certificaz. Amb. ISO 14001:2004 
Bridgestone Metalpha Italia, Località Macchiareddu, 4 strada, snc, 09032 Assemini (CA) 
Attivita’ produttiva metalmeccanica 
 
Semestre dal 01/07/04 al 28/12/04 
Tirocinante  
Attività di back and front office; accoglienza utenza e analisi dei bisogni; supporto ed insegnamento 
all’utenza sulla compilazione dei curriculum vitae finalizzati all’incontro tra domanda e offerta lavorativa; 
supporto agli incontri di formazione d’aula con diverse tipologie d’utenza; affiancamento colloqui 
psicologici e di orientamento; somministrazione questionari negli istituti scolastici 
Comune di Cagliari, Sportello Informa e Orienta, via Dante Alighieri, 11, 09100 - Cagliari 
Orientamento 
 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 

Iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale Degli Psicologi della Sardegna, n° 2131 
Via S. Sonnino, 33 – 09125 Cagliari 

 
  

Date 25/01/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, con votazione finale di 30/30; diploma di Analista 
Transazionale (CTA) 

Nome e tipo d'istituto di istruzione o 
formazione 

SSPC - IFREP (Riconosciuta dal M.U.R.S.T.; Decreto di riconoscimento firmato il 20/03/1998); 
E.A.T.A. (European Association for Transactional Analysis) 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'istituto di istruzione o 
formazione  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'istituto di istruzione o 
formazione  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'istituto di istruzione o 
formazione  

Dal 14/12/2009 al 07/07/2010 della durata di ore 320 
Corso di Alta Formazione post - lauream in Assessment Psicologico e Sicurezza sul Lavoro, con 
relativo Certificato delle Competenze (ID corso 5656 – ID edizione 3673, Catalogo Interregionale Alta 
Formazione della Regione Autonoma della Sardegna) 
Rilasciato da C.U.R.S. (Compagnia Universitari Ricerche Sociali)  

Dal 01/2006 al 10/2006 comprendente 240 ore d’insegnamento in aula e 400 ore di stage in azienda 
Master in Gestione delle Risorse Umane 
Rilasciato da Interforma il 21/10/2006, con votazione finale di 30/30 

Dal 12/2004 al 11/2005 della durata di ore 145 
Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica,  
Rilasciato dall’I.FO.S. (Istituto di Formazione Sardo) il 20/04/2006, con votazione finale di 27/30 

 
 
 
 
 



 

 

Date 18/07/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia, con votazione finale di 110/110 e Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attività che implicano l’uso di metodologie innovative e sperimentali, quali: l’uso di strumenti conoscitivi 
e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in 
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità; le attività di 
sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; il coordinamento e la supervisione dell’attività degli 
psicologi juniores 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione Facoltà di Scienze della Formazione dell’Universita’ degli Studi di Cagliari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

58/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Psicologia 

Date 21/11/2005 

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate al Lavoro, alle Organizzazioni e al Turismo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 

Nome e tipo d'istituto di istruzione o 
formazione  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Partecipazione alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psicosociali; realizzazione 
interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di 
inserimento e di partecipazione sociale. Utilizzo strumenti psicologici per l’orientamento scolastico-
professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane. 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari 
 
34 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche 

 

Capacità e competenze personali                                    

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

Francese 
 

 
 B1  B1  B1  B1  B1 

Spagnolo  
 A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali  Capacità nell’utilizzo di strumenti e tecniche di comunicazione interpersonale / istituzionale 
 Capacità di esposizione dei lavori in Convegni 
 Capacità di lavoro in gruppo e in equipe multidisciplinare 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di lettura ed analisi dei contesti organizzativi di riferimento e identificazione dei fabbisogni 
degli utenti attraverso programmi di assessment efficaci 

 Capacità di analisi e diagnosi dei sistemi organizzativi in riferimento alle politiche di valutazione delle 
prestazioni e delle potenzialità delle risorse umane 

 Competenze nella gestione d’aula e dei gruppi 

Capacità e competenze tecniche  Competenza nella gestione dei colloqui clinici e nella somministrazione di questionari e Test 
specialistici 

 Capacità nello screening dei curricola, reclutamento dei candidati, colloqui di selezione, formaz.d’aula 
 Capacità nell’utilizzo software specialistici per l’analisi e lo scoring dei dati raccolti 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea del Computer E.C.D.L., moduli: Concetti di Base della IT; Uso Del Computer / 
Gestione File; Word; Excel; Access; Powerpoint; Reti Informatiche – Internet. Conseguita il 20/02/2004 
presso l’I.T.C. ”Leonardo Da Vinci” – Cagliari 

Altre capacità e competenze Abilitazione allo svolgimento del ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protez.), 
Moduli: A; B3; B4; B5; B6; B7; B8; B9; C; conseguiti tra settembre 2009 e dicembre 2009. 
Corsi organizzati da: 

 UNICA (Universita’ degli Studi di Cagliari), tramite il DIEE (Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) e il DIGITA (Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali); 

 ISPESL (Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro). 



 

 

Riconoscimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27/02/2018: ENCOMIO conferito dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (inserito 
nel fascicolo personale). In detta attestazione di Encomio: “si esprime con 
piacere un sentito ringraziamento e apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto in 
qualità di Esperto Psicologo presso l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna di Cagliari. Pur in un contesto difficile come quello penitenziario, 
ha mostrato un’alta competenza, efficienza e correttezza, doti sempre più rare e 
quindi sempre più apprezzate, distinguendosi inoltre anche per le sue doti 
umane.” 
 
02/01/2019: Attestazione di LODEVOLE SERVIZIO: conferito dal MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA (inserito nel fascicolo personale). In detta attestazione: “… 
Psicologo in convenzione in qualità di esperto ex art. 80 Ordinamento 
Penitenziario, ha prestato lodevole servizio presso questo ULEPE dal 
29/08/2016 al 31/12/2018” (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di 
Oristano). 
 
Attività di informazione e formazione sulla valutazione del Rischio da Stress 
Lavoro-Correlato, effettuate nei mesi febbraio - marzo 2018 a favore dei 
dipendenti degli Uffici Esecuzione Penale Esterna della Regione Sardegna 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Sedi: UIEPE (CA); UDEPE (SS); ULEPE 
(OR); ULEPE (NU); Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato UIEPE 
(CA).  

 
Attestato al Seminario Tecnico Professionale “Tecniche di Interrogatorio e 
Strategie di Rilevazione della Menzogna”, tenuto dal Centro Studi per la 
Legalità, la Sicurezza e la Giustizia, Oristano il 23/01/2016. 
 
Attestato al Seminario Tecnico Professionale “Combat Psycology” (advanced 
training), tenuto dal Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia, 
Oristano il 23/01/2016. 
 
Attestato di partecipazione al 1° Simposio Internazionale accreditato ECM 
“Nuove strategie per gli interventi di prevenzione dello Stress Lavoro-Correlato” 
organizzato dall’Università degli Studi di Sassari in collaborazione con 
l’associazione ALBA, tenutosi ad Alghero il 9-10/07/2015. 
 
Attestato di partecipazione al Seminario Tecnico-Professionale “LA GESTIONE 
DELLA VITTIMA DI STALKING O DI VIOLENZA INTRAFAMILIARE”, tenuto dal 
Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia, Cagliari il 14/03/2015. 
 
Attestato di partecipazione in qualità di docente con accreditamento ECM 
all’evento formativo “RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO: IL RUOLO 
DELLO PSICOLOGO E BUONE PRASSI”, Organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Sardegna, tenutosi a Sassari il 10/01/2015. 
 
Attestato di partecipazione in qualità di docente con accreditamento ECM 
all’evento formativo “RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO: IL RUOLO 
DELLO PSICOLOGO E BUONE PRASSI”, Organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Sardegna, tenutosi a Nuoro il 29/11/2014. 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione accreditato ECM 
“L’INTERPRETAZIONE CLINICA DELLA WAIS-IV”, organizzato dall’Azienda 
Sanitaria ASL 5 in collaborazione con l’O.S. Giunti. Oristano, 19-20/11/2014. 
 
Attestato di frequenza al seminario “IL TEST Q-BO: UNO STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO AL SERVIZIO 
DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO” della durata 8 ore. Progetto “SFIDE” 
POR SARDEGNA FSE 2007-2013 LINEA D’INTERVENTO c.2.2 – PROMETEO 
Percorsi di formazione per psicologi, liberi professionisti, sede di Sanluri, 
rilasciato il 24 ottobre 2014. 
 
Attestato di frequenza al Corso “CONSULENZA E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
ACCOGLIENTI” della durata di 40 ore. Progetto “SFIDE” POR SARDEGNA FSE 
2007-2013 LINEA D’INTERVENTO c.2.2 – PROMETEO Percorsi di formazione 
per psicologi, liberi professionisti. Sede di Cagliari Via Guantino Cavallino, 27. 
Rilasciato il 18 ottobre 2014. 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attestato di frequenza al seminario “IL TEMAS: il primo test Proiettivo Narrativo 
Multiculturale” della durata 8 ore. Progetto “SFIDE” POR SARDEGNA FSE 2007-2013 
LINEA D’INTERVENTO c.2.2 – PROMETEO Percorsi di formazione per psicologi, 
liberi professionisti, sede di Cagliari, 05/09/2014. 

 
Attestato di frequenza al Corso “PSICOLOGIA TRANSCULTURALE” della durata di 
96 ore. Progetto “SFIDE” POR SARDEGNA FSE 2007-2013 LINEA D’INTERVENTO 
c.2.2 – PROMETEO Percorsi di formazione per psicologi, liberi professionisti. Sede di 
Cagliari Via Guantino Cavallino, 27. Rilasciato il 19 luglio 2014. 
 
Attestato di frequenza al Corso “FORMAZIONE D’AULA”, della durata di 60 ore. 
Progetto “SFIDE” POR SARDEGNA FSE 2007-2013 LINEA D’INTERVENTO c.2.2 – 
PROMETEO Percorsi di formazione per psicologi, liberi professionisti. Sede di 
Cagliari Via Guantino Cavallino, 27. Rilasciato il 28 giugno 2014. 
 
Attestato di Competenza “Corso di formazione CHILD ABUSE II LIVELLO” - Il 
colloquio con le famiglie maltrattanti e i minori abusati: strumenti operativi. Durata di 
30 ore, articolato dal mese di Giugno 2013 al mese di Ottobre 2013, organizzato 
dall’I.FO.S., sede di Cagliari. 
 
Attestato di partecipazione in qualità di Relatore al seminario STRESS LAVORO-
CORRELATO: GLI INTERVENTI. Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Psicologi della Sardegna, tenutosi a Cagliari il 21/09/2013. 
 
Attestato di partecipazione in qualità di Relatore al seminario STRESS LAVORO-
CORRELATO: LA VALUTAZIONE. Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Psicologi della Sardegna, tenutosi a Cagliari il 30/11/2013 
 

Attestato di partecipazione al seminario di studio “La Dipendenza da sostanze” 
Teoria e Pratica. Organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, tenutosi a 
Cagliari il 21/06/2013 
 

Attestato di partecipazione all’incontro dibattito: Per gestire il conflitto: perdono non 
violenza, mediazione e negoziazione. Tenutosi a Cagliari il 19/04/2013 presso la 
Facoltà di Studi Umanistici 
 

Attestato di partecipazione al seminario Stress Lavoro-Correlato e Rischi 
Psicosociali: il ruolo dello psicologo nella valutazione e intervento, rilasciato 
dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, tenutosi a Cagliari il 21/12/2012 
 

Attestato di partecipazione al Secondo Meeting del Progetto SPERA-S Study on 
Psychoeducation Enhancing Results of Adherence in Schizophrenia (FARM892ZXE): 
Corso di formazione per gli Assessors, rilasciato dall’Università degli Studi di Cagliari, 
Dipartimento di Psicologia, tenutosi a Cagliari dal 19-21 ottobre 2011 

 

Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Abuso sessuale dei minori e 
nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la 
presa in carico delle vittime”, rilasciato da Save the Children – Italia ONLUS, tenutosi 
il 14/10/2011 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, Piazza Repubblica, 
Cagliari 

 

Attestato di partecipazione al I° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia 
(SIPSIC), “La Psicoterapia in evoluzione: nuove idee a confronto”, tenutosi dal 22-24 
settembre 2011 presso l’Hotel Ergife, Roma 
 

Attestato di partecipazione al Convegno “Creare reti per l’inclusione sociale: in 
memoria di Ian Falloon e Piero Morosini”, tenutosi il 2 luglio 2011, organizzato dal 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Cagliari 
 

Attestato di partecipazione al Convegno “Il percorso adottivo: costruzione dei legami 
a confronto con la comunità”, tenutosi il 16 giugno 2011 presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Scienze della Formazione, Cagliari 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
Cagliari, lì  08/04/2019 

Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Congresso A.I.R.I.P.A. – ONLUS 
su “Psicopatologia dello Sviluppo e dell’Apprendimento”, tenutosi a Cagliari nei giorni 
29–30 aprile 2011 

 

Attestato al Corso – Convegno sulla “VALUTAZIONE DEI RISCHI STRESS 
LAVORO-CORRELATO”, promosso e realizzato dal Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Ferrari Sinibaldi”, tenutosi il 28 maggio 2009 a Milano 

 

Attestato di partecipazione al Convegno intitolato: “Modelli di Inclusione Socio-
Lavorativa in Italia”, realizzato nell’ambito del progetto M.I.L.A.M (Modelli di 
inserimento lavorativo mirato), presso Caesar’s Hotel di Cagliari, rilasciato il 24/10/08 

Attestato di partecipazione al Seminario: “Gli studenti incontrano Beppe dell’Acqua” 
(Direttore dipartimento Salute Mentale di Trieste), nel trentennale della legge 180, 
svoltosi a Cagliari nell’Aula Magna del Corpo Aggiunto della Facoltà di Scienze della 
Formazione, rilasciato il 10/07/08 

 

Attestato di partecipazione al Seminario intitolato: “La partecipazione delle donne con 
disabilità al mercato del lavoro”, realizzato nell’ambito del progetto M.I.L.A.M (Modelli 
di inserimento lavorativo mirato), presso la Cooperativa sociale Il Seme – Loc. Corte 
Baccas, Santa Giusta – Oristano (CA), 

rilasciato il 08/07/08 

 

Attestato di partecipazione al Seminario intitolato: “Inserimento lavorativo mirato: 
riflessioni sulle esigenze di informazione degli operatori”, previsto dal progetto 
M.I.L.A.M (Modelli di inserimento lavorativo mirato), presso la Sala Ex Cappella in 
viale Ciusa 17 - Cagliari, rilasciato il 23/06/08 

Attestato di partecipazione all’incontro: “L’alleanza Scuola-Famiglia”, promosso dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con l’ABC Sardegna, svoltosi 
nella sede di Cagliari, all’interno del Seminario Nazionale sulle indicazioni per il 
Curricolo per la Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione sul tema: 
“indicazioni per l’Integrazione”; rilasciato il 01/04/08 
 
Attestato di partecipazione al seminario: “Costruiamo la Qualità dell’integrazione 
scolastica”, in collaborazione con il Centro Studi Erickson; rilasciato il 18/05/07 
dall’a.b.c. (associazione bambini cerebrolesi, Sardegna) 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae 

 
                                  
 
                                                                                                        In fede 

                                                                                                    Davide Floris 

 
 


