
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

L ’ A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MURGIA SERGIO IGNAZIO  
Indirizzo  16, Corso Repubblica, 09015, Domusnovas (CI) 
Telefono  333 4062512 

Fax  0781 70648 
E-mail  sergiomurgiabox@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 

 19, 05, 1969 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da gennaio a marzo 2014)  Consulenza e formazione in materia di gestione delle risorse umane e sicurezza  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas 
Via del Pino Solitario 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e Informazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08) 
 
 
 

• Date (da dicembre 2011 ad oggi)  Area gestione del personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Porto Torres 
P.zza Umberto 1 –  Porto Torres (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione Dirigente area Amministrativa. 
 
 
 

• Date (da luglio ad oggi)  Gestione delle Risorse Umane Area Gestione del Personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Koinòs 
Viale Rinascita – Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sugli aspetti organizzativi e formativi (analisi dei flussi comunicativi e criticità;  
sviluppo del potenziale dei responsabili d’area e coordinatori/supervisori)  

 
 

• Date (da maggio ad oggi)  Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere 
Via Cavallino – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per O.S.S. e O.S.S. specializzati (sullo sviluppo di modalità relazionali  
utili alla gestione del paziente)  



 
 

• Date (da marzo a luglio 2013)  Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere 
Via Cavallino – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per i dirigenti ARAS (Associazione Regionale Allevatori della Sardegna)  
 
 

• Date (ottobre 2012 ad oggi)  Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia 
Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e informazione del personale artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 
 

• Date (da marzo ad aprile 2013)  Consulenza sugli adempimenti normativi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dolianova 
P.zza Brigata Sassari, snc 
09041 Dolianova (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 

• Date (da gennaio a marzo 2013)  Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.A.R. (Consorzio Autoscuole Riunite) Sassari-Olbia-Tempio 
09016 Iglesias – Via Mazzini, 15  
Tel.: 079-200240 

• Tipo di azienda o settore  Autoscuole 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sulla sicurezza, comunicazione e formazione gestione dell’aula; 
Informazione sulla sicurezza e sulle tecniche formative. 

 
 
 

• Date (da gennaio 2013 ad oggi)  Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere 
Via Cavallino – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi per OSS  
 
 
 

• Date (da settembre a dicembre 2012)   Consulenza e formatore del personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 7 Carbonia-Iglesias 
09016 Iglesias Ospedale F.lli Crobu  
Tel.: 0781-259079 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sulla comunicazione interna ed esterna (medico/infermiere – paziente); 
Informazione sui rischi psicosociali (Stress-Mobbing-Burn-out) 

 
 



 
• Date (da settembre a dicembre 2012)   Consulente e formatore del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alcoa Trasformazioni 
09010 Portoscuso – zona ind.le Portovesme  
Tel.: 0781-5031 

• Tipo di azienda o settore  Industria (produzione semilavorati in alluminio) 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e sostegno psicologico del personale  
 
 
• Date (da giugno a settembre 2012)  Formazione del Personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Thiesi 
P.zza Caduti in guerra, 2 – 07047 Thiesi (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale 
 
 
 

• Date (da maggio 2012 ad oggi)  Valutatore  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cipnes 
Località Porto –  Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento Valutazione Rischio SLC 
 
 
 

• Date (da aprile 2012 ad oggi)  Valutatore 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meridiana Fly S.p.A. 
Zona Aeroporto – Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento documento di Valutazione Rischio SLC 
 
 
 
 

• Date (da febbraio a maggio 2012)  Consulenza e formazione del personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alcoa Trasformazioni S.r.l. 
Zona Ind.le di Portovesme – Portoscuso (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e Informazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08) 
 
 
 

• Date (da dicembre 2011 ad oggi)  Selezione e Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Porto Torres 
P.zza Umberto 1 –  Porto Torres (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione Cat. D, sostegno psicologico e selezione Dirigente area Tecnica. 
 
 
 
 



• Date (da novembre 2011 a novembre 
2012) 

 Progettazione e docenze del master in “Comunicazione e PNL” di Altaformazione Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere 
Via Cavallino – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo del lavoro  
 
 
 

• Date (da novembre 2011 a novembre 
2012) 

 Progettazione del master in “Valutazione del Rischio da SLC” di Altaformazione Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere 
Via Cavallino – Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo del lavoro  
 
 
 
• Date (da novembre 2011 a febbraio 

2012) 
 Formazione del personale   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Sarrabus 
P.zza Marconi 1 – 09040 Villasimius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei segretari comunali – dirigenti e P.O. in materia di organizzazione dei processi e rischi 
psicosociali. 

  
 
 
• Date (da ottobre 2011 a luglio 2012)  Formazione sulla sicurezza sul lavoro – artt.36 e 37 D.Lgs 81/08   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità Portuale di Olbia 
Via Banchina Isola Bianca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo del lavoro e formatore (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 

• Date (Settembre 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via Cagliari - 08042i Bari Sardo 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 

 
 
 

• Date (Settembre 2011)  Selezione del personale cat. D   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini 
Via Don Minzoni, 32 – 07040 Siligo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione Cat. D sett. Economico-finanziario 
 
 
 
 



 
• Date (Settembre 2011)  Formazione dei discenti sulla Gestione delle risorse umane  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IED Cagliari 
Viale Trento - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo del lavoro  
 
 
 
 

• Date (Settembre 2011)  Selezione del personale   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini 
Via Don Minzoni, 32 – 07040 Siligo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione per mobilità P.M.  
 
 
 
 

• Date (Luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Siligo 
Via Vittorio Emanuele, 32 – 07040 Siligo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da luglio a dicembre 2011)  Valutazione rischio SLC   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alcoa S.r.l. 
Località industriale di Portovesme – Portoscuso (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione rischio Slc, valutazione organizzativa e analisi delle criticità. 
 
 
 

• Date (giugno 2011)  Informazione e Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl 8 
Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Informazione e Formazione per la lotta contro l’AIDS (Rep. Malattie infettive) 
 
 
 

• Date (giugno 2011 ad oggi)  Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia 
Via G. Garibaldi – 07026 Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione della dirigenza sul Management nella pubblica amministrazione 
 
 



 
 

• Date (maggio 2011)  Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni dell’Anglona e bassa valle del Coghinas 
Via E. Toti, 20 – Perfugas (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Unione dei comuni 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione della dirigenza e Istruttori direttivi sul Management nella pubblica amministrazione 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa Evolvere 
Via Guantino Cavallino, 27 -  09131 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società cooperativa Stella POLARE 
Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gersia 
Via della Libertà, snc  – 09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Società a.r.l. 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Istituti Riuniti Assistenza Sociale 
Via Brotzu 4-6 – 09070 Milis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Insieme Service a.r.l. 
Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 



 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Istituti Riuniti Assistenza Sociale 
Via Brotzu 4-6 – 09070 Milis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
  
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Salus, Cooperativa Sociale 
Via Bligny, 7 - 09100 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale POLIS 
Via G.B. Pontani, 47 – 06128 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale A.r.l. Medicalplus Italia 
Via Campania, 36 – 09032 Assemini (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale Noi Insieme 
Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da aprile 2011 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Insieme Si Può 
Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 



 
 
 
 

• Date (da aprile 2011 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Ancora Insieme 
Via San Giorgio, 2 -  09070 Milis (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 

• Date (da aprile a luglio 2011)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Adi 2009 
Via Stamira, 10 - 09134 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da febbraio 2011 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica e formazione del personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Palau 
07020 Palau – P.zza Popoli d’Europa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da gennaio 2011 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Benetutti 
07010 Benetutti – C.so Cocoo Ortu, 76 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 

• Date (da febbraio 2011 ad oggi)  Corso di informazione e formazione per Medici e Infermieri - Area Malattie infettive  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AOU di Sassari e Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Mista – Dott.ssa Capiluppo 3404610584 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in materia di comunicazione medico-paziente 

 
 
 
 

• Date (da gennaio 2011 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forgest per Comune di Iglesias 
88046 Lamezia Terme (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ing. Giovanni De Vito tel.:  3939953042 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza sul lavoro 
 



 
 
 

• Date (da gennaio 2011 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica, informazione, formazione e monitoraggio attività 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci 
07026 Olbia (OT) – Stazione Marittima Isola Bianca 

• Tipo di azienda o settore  Ente – Sig.ra Salvatora Dedola tel.: 0789204179 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per valutazione organizzativa e successiva formazione e monitoraggio. 
 
 
 
 

• Date (da dic.e 2010 a febbr. 2011i)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bosa 
08013 Bosa (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Geom. Baldino 3482566268 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da novembre 2010 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ariano Irpino 
83031 Ariano Irpino (Avellino) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da novembre 2010 ad oggi)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini  
Via Manzoni – 09036 Guspini (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 

• Date (da novembre a dicembre 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Futura e Coparbo 
Zona industriale Arborea  – 09092 Arborea (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperative 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da novembre a dicembre 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Serdiana 
09040 Serdiana (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 



 
 
 

• Date (da novembre a dicembre 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende Ciesse Costruzioni e Sanna & Cherchi Costruzioni srl 
Via dei Poeti Ozieresi – 07014 Ozieri (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Aziende 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 

• Date (novembre 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edilmoderna 
Zona industriale – 08010 Flussio (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 

• Date (da settembre a novembre 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEMIN 
Via Foscolo – 09015 Domusnovas (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda del polo industriale di Portoscuso (Portovesme) 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da settembre a Novembre 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Maria Coghinas 
S.Maria Coghinas (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 
 

• Date (da settembre a novembre 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di La Maddalena 
Tel.: 0789-790650 
Via XX settembre – 07024 La Maddalena (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 

• Date (da luglio 2010 ad oggi)  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC e informazione e formazione sui rischi psicosociali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meridiana Fly S.p.A. 
07026 Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Compagnia di volo 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 



 
 
 

• Date (da luglio 2010 ad oggi)  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC e informazione e formazione sui rischi psicosociali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meridiana Maintenance S.r.l. 
07026 Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Assistenza aeromobili 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 
 

• Date (da luglio 2010 ad oggi)  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC e informazione e formazione sui rischi psicosociali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Wokita S.r.l. 
07026 Olbia  
tel.: 0789.563442 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia prenotazioni voli e hotel 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 
 
 

• Date (da luglio 2010 ad oggi)  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC e informazione e formazione sui rischi psicosociali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sameitaly S.r.l. 
Aeroporto Costa Smeralda - 07026 Olbia / Via Bugatti, 15 – 20142 Milano 
tel.:199111340 -  

• Tipo di azienda o settore  Vendita pacchetti turistici 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 
 
 

• Date (da luglio 2010 ad oggi)  Consulenza e Valutazione del Rischio da SLC 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Koinòs Srl 
09025 Sanluri  
Tel.: 0789-9351000 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 
 
 
 

• Date (da luglio 2010 ad oggi)  Valutazione del Rischio da SLC e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEMIN  S.r.l. – Zona Industriale di Portovesme - Portoscuso (CI) 

Ing. Mario Cera 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione minerali 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 
 

• Date (da luglio a dicembre 2010)  Valutazione del rischio da SLC e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carbonia 
Tel.: 0781-694257 
P.zza Roma, 1 – 09013 Carbonia (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 



 
• Date (da luglio 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia 
Tel.: 0789-52237 
Via Dante, 1 - 07026 Olbia (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 

• Date (da giugno a luglio 2010)  Valutazione del rischio da SLC e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arbus 
Tel.: 070-9754197 
Via XX Settembre, 17 - 09031 Arbus (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Valutazione del Rischio da SLC (art. 28 D.Lgs 81/2008). 
 
 

• Date (da giugno a luglio 2010)  Consulenza sull’informazione sui rischi psicosociali e formazione del personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
P.zza Brigata Sassari, snc 
09041 Dolianova (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Informazione e Formazione del personale (artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008). 
 
 
 

• Date (da maggio a giugno 2010 )  Valutazione del Rischio da SLC e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas 
09030 Elmas  
Tel.: 070-2192260 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 
 
 

• Date (da maggio a giugno 2010 )  Valutazione del Rischio da SLC e Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIP Gallura – Località Cala Saccaia 
07026 Olbia  
Tel.: 0789-597125 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Industriale della provincia della Gallura 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio da SLC Art. 28 D.Lgs 81/08 
 
 

• Date (da aprile a maggio 2010 )  Formazione Formatori Rischi psicosociali per i Dirigenti delle Asl della Regione Sardegna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Evolvere – Via Cavallino Guantino, 25 - 09131 Cagliari  
Tel.: 070-522848 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale su Analisi dei Fabbisogni formativi, programmazione aziendale, erogazione 
attività, formazione rischi psicosociali, monitoraggio e valutazione. Il Project Cycle Management (PCM) 



 
• Date (aprile 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica e Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNA della Gallura 
Via Vittorio Veneto, 15 - 07026 Olbia (OT) 
Tel.: 0789-26910 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza fiscale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Stress Lavoro Correlato (art.28) Formazione Rischi psicosociali artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08 
 
 

• Date (da febbraio 2010 ad oggi)  Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Capoterra 
Via Cagliari, 2 09012 Capoterra (CA) 
Tel.: 070722015 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale sulla Comunicazione interna ed esterna e rischi psicosociali 
 
 

• Date (da gennaio 2010 ad oggi)  Selezione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini 
Via Don Minzoni, 10 - 09036 Guspini (VS) 
Tel.: 0709730119 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezionatore per mobilità interna, per concorso vice comandante polizia municipale e per concorso 
dirigente ingegnere. 

 
 

• Date (da gennaio 2010 ad oggi)  Formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guspini 
Via Don Minzoni, 10 - 09036 Guspini (VS) 
Tel.: 0709730119 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione su Comunicazione, Rischi psicosociali & Management nella pubblica amministrazione 
 
 

• Date (da gennaio a febbraio 2010)  Valutazione SLC e consulenza psicologica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dolianova 
P.zza Brigata Sassari, snc 
09041 Dolianova (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Stress Lavoro Correlato e formazione del personale Formazione Rischi psicosociali  
artt. 28, 36 e 37 D.Lgs 81/08 

 
 
• Date (da novembre dicembre 2009)  Valutazione SLC e consulenza psicologica e formazione del personale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
P.zza Brigata Sassari, snc 
09041 Dolianova (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Stress Lavoro Correlato (D.Lgs 81/2008) e formazione del personale  
sui rischi psicosociali 



 
• Date (da luglio 2009 ad oggi )  Formazione Formatori sui rischi psicosociali rivolto a psicologi e ps. del Lavoro 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.U.R.S. – Via Trapani, 1 
90141 Palermo 
Tel.: 091334931 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia universitari Ricerche Sociali 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettazione Corso di Alta formazione rivolto agli psicologi per la valutazione del rischio da 
stress lavoro correlato (D.Lgs 81/2008). Docente presso lo stesso corso. Resp.le project work. 

 
 
 

• Date (da maggio 2009 ad oggi )  Valutazione SLC e consulenza psicologica e Consulenza per formazione del personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  V.O.L. 2  S.p.A. – Via Circonvallazione 
09100 Cagliari 
Tel.: +3907053251 

• Tipo di azienda o settore  Call Center 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Rischio da Stress Lavoro Correlato (D.Lgs 81/2008) per la sede di Cagliari 
 
 
 

• Date (da maggio 2009 ad oggi )  Valutazione SLC e consulenza psicologica 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Omnia Network S.p.A. – Via C. Colombo, 6 
20094 Corsico (Milano) 
Tel.: +390245054 1/2/3 

• Tipo di azienda o settore  Call Center 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Rischio da Stress Lavoro Correlato (D.Lgs 81/2008) per le sedi di Corsico, Roma, 
Milano, Senago, Bitritto, Cagliari, Ivrea, Casalnuovo di Napoli, Modugno, Osimo, Palermo, 
Sesto S. Giovanni, Torino, Vitulazio. 

 
 

• Date (giugno 2009 )  Progettazione del corso di formazione rivolto all’Associazione “Io e Te” di Gonnosfanadiga. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Evolvere – Via Cavallino Guantino, 25 
09131 Cagliari  
Tel.: 070-522848 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione moduli trasversali sulla comunicazione e sul ruolo del volontario 
 
 

• Date (da marzo ad aprile 2009 )  Docente nei Master di “Comunicazione e Management” tenuto a Tortolì. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  
Tel.: 0782-623088 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento competenze trasversali su diversi moduli formativi 
 
 

• Date (da febbraio ad oggi )  Progettista e tutor dei corsi sulla ricerca del senso nella professione. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  M.U.M. – Via Nomentana, 335 – 00162 Roma  
Resp.Le Dott. Simeone 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento competenze trasversali  



 
• Date (da gennaio 2009 ad oggi)  Docente su diversi moduli relativi alla comunicazione, umanizzazione in campo sanitario, stress 

lavoro correlato etc. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSIFED sas – Via Villacidro, 15 – 09042 Monserrato (Ca)  

Tel.: 070-5741077 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento competenze trasversali su diversi moduli formativi 
 
 

• Date (da novembre 2008 a novembre 
2009 ) 

 Docente nei Master di “Comunicazione strategica Aziendale”; “Gestione Risorse Umane”; 
“Impresa No Profit” tenuti a Sassari, Tortolì e Cagliari. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  
Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento competenze trasversali su diversi moduli formativi 
 
 

• Date (ottobre 2008)  [Docente al Master in Gestione Risorse Umane per il modulo “Team Building”] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSFO, via Vittorio Veneto 09100 Cagliari 

Tel.: 070.2087722 
• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze sul gruppo e modalità di funzionamento e gestione all’interno dei 

diversi contesti lavorativi. 
 
 

• Date ( 25 e 26 ottobre 2008)  [Formatore per il corso rivolto ai dipendenti dell’Ente foreste della Sardegna] 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ht Lab  S.p.A. – Via Adolfo Ravà, 106  – 00142 Roma  

Tel.: 02.45422698 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento ed implementazione competenze sulla comunicazione, organizzazione aziendale e 

gestione risorse umane. 
 
 

• Date (da luglio 2008 ad oggi)  [Formatore/consulente per i corsi rivolti ai tutor aziendali / apprendistato e ai Responsabili Lavoro 
e Sicurezza (RLS)] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDILCASSA della Regione Sardegna – Viale Trieste, 172 Cagliari  
Tel.: 070-281373 - 283805 

• Tipo di azienda o settore  Ente Bilaterale per la gestione del C.C.N.L. del settore edile per le piccole e medie imprese. 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze sull’istituto dell’apprendistato; la figura ed il ruolo del tutor aziendale; i 
disagi della mancanza di lavoro tra i giovani e la ripercussione nelle aziende; i rapporti tra il tutor, 
l’apprendista e l’ente di formazione. Responsabilizzazione del ruolo ed efficienza nella sicurezza 
sul lavoro. 

 
 

• Date (da maggio 2008)  Avviamento progetto sul tema del Turismo in Sardegna - seminario “Ospitalità e accoglienza: una 
filosofia turistica” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia del Medio Campidano   
Via Paganini, 22 – Sanluri  

• Tipo di azienda o settore  Provincia 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza relazionale basata sugli studi della psicologia turistica. 



 
• Date (da maggio 2008)  Avviamento progetto sui temi sulla “Sicurezza” e sulla “Comunicazione” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Si.A.Po.L. (Sindacato Autonomo Polizia Locale)  
Via Di Vittorio, 74 – Domusnovas (CI) 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla percezione delle norme del cittadino e sulla gestione della 
relazione con lo stesso. 

 
 

• Date (da maggio a dicembre 2008)  [Consulente/Formatore su “Customer satisfaction”, “Reingegnerizzazione dei processi” e 
“Comunicazione e strumenti” rivolto ai dipendenti del Comune di Carbonia (Cat. B,C per il 
progetto: “Sportello Amico”)] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo competenze e abilità  relazionali con gli utenti interni ed esterni. 
 
 

• Date (maggio a luglio 2008)   Formatore per la “Tutela dell’utente e qualità del servizio” rivolto ai dipendenti di 
ABBANOA S.p.A  per le sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sull’analisi relazionale e delle capacità di erogare servizi di qualità e 
gestione dei rischi psicosociali.  

 
 

• Date (da maggio a luglio 2008)  Formatore su “Bilancio delle competenze” rivolto ai dipendenti (dell’area della sicurezza) della 
cooperativa Andromeda del Comune di Perdasdefogu 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  
Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura delle fasi del bilancio delle competenze, elaborazione e restituzione 
 
 

• Date (da maggio a luglio 2008)  Formatore su “Bilancio delle competenze” rivolto ai dipendenti (dell’area della sicurezza) della 
Cooperativa Andromeda del Comune di Villaputzu 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  
Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura delle fasi del bilancio delle competenze, elaborazione e restituzione 
 
 

• Date (da aprile 2008)  Avviamento progetto sulla “sicurezza (ex modulo C.  della 626) rivolto alla CIA (Confederazione 
Italiana Agricoltori - Sardegna)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENPI  – Via Malta, 12 Brescia  
Tel.: 030 220414 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle capacità di analisi dei dispositivi di sicurezza e sviluppo di un atteggiamento 
positivo rispetto alle norme sulla sicurezza sul lavoro. 



 
• Date (aprile 2008 )  Progettazione dei Master e dei Corsi di alta formazione in rete. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  
Tel.: 0782-623088 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e  promozione delle proposte formative 
 
 

• Date (aprile 2008 )  Progettazione dei Master e dei Corsi di alta formazione in rete. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari  
Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e  promozione delle proposte formative 
 
 

• Date (aprile 2008)  Progettista del corso di “Comunicazione e Tecniche di vendita” rivolto ai dipendenti della Società 
ALA S.r.l.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.S.F.O.A. srl – Via Degli Astori n.12, 09126 Cagliari - Tel.: 0703481619 – isfoasardegna@tiscali.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del corso e sviluppo abilità di relazione col cliente orientate alla vendita ed alla 

fidelizzazione. Costruzione griglia di Osservazione sul campo. 
 
 

• Date (marzo 2008)  Docente nel corso sulla “Sicurezza sul lavoro” rivolto ai dipendenti della CIA (Confederazione 
Italiana Agricoltori).  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IPSOA – Via Tuveri, 16 – 09129 Cagliari  
Tel.: 070-498980 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza – formazione 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppare la consapevolezza dell’importanza di rispettare le norme di sicurezza 
 
 

• Date (marzo 2008)  Docente nel modulo di “Elementi di psicologia” rivolto ai dipendenti della Cooperativa Sociale 
So.Se di Muravera per il “corso di Aggiornamento nei servizi socio assistenziali”.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  
Tel.: 0782-623088 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze su “elementi di psicologia” da utilizzare nel lavoro quotidiano 
 
 

• Date (marzo 2008)  Docente nel modulo di “Elementi di psicologia” rivolto ai dipendenti della Cooperativa Sociale 
Serena di Tortolì per il corso di “Aggiornamento nelle conduzioni ortive e ortoflorivivaistiche”.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   R&M Servizi – Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 Tortolì (Og)  
Tel.: 0782-623088 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze su “elementi di psicologia” da utilizzare nel lavoro quotidiano 
 
 
 
 
 



• Date (marzo 2008)  Formatore su “Comunicazione e Sviluppo delle capacità relazionali” rivolti ai dipendenti 
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano (Comuni di Donori, Dolianova, Barrali, 
Perdiana, Soleminis, Settimo San Pietro per il settore tecnico) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo abilità relazionali a lavoro 
 
 
 

• Date (da ottobre 2007)  Consulente/Psicologo del Lavoro su “Team Building, Comunicazione aziendale, Problem solving” 
e “Comunicazione interna” rivolto a tutti i livelli aziendali   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OTEFALSail  S.p.A. di  Portoscuso (CI) - zona industriale di Portovesme  
 

• Tipo di azienda o settore  Produzione laminati in alluminio 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione dell’Intervento formativo. 
 
 
 
• Date (da gennaio a febbraio 2008)  Docente al Master in Management Pubblico, per il modulo sulla “Formazione manageriale”  rivolto 

a funzionari con Posizione Organizzativa del Comune di Cagliari (Cat. D) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento delle competenze sulle idee guida e direttrici del processo di sviluppo organizzativo 

del Comune di Cagliari; Il profilo manageriale auspicato; il gap tra profilo attuale e profilo auspicato 
e la leva della formazione; I percorsi della formazione manageriale. 

 
 
 
• Date (da gennaio a febbraio 2008)  Docente/Formatore sulla “Comunicazione e Gestione del Personale” rivolto ai dipendenti del 

Comune di Iglesias (Cat. C, D settore tecnico e servizi sociali)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  

Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile trasferimento competenze sulla comunicazione e sulla gestione del gruppo orientata 

allo sviluppo del gruppo di lavoro. 
 
 
 

• Date (gennaio 2008)  Consulente/Formatore al corso sulla “Gestione dei Servizi Sociali” rivolto ai dipendenti del 
Comune di Iglesias (Cat. C, D settore amministrativo)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento conoscenze e competenze sulla comunicazione strategica orientata al problem 
solving ed alla gestione dei progetti di lavoro. 

 
 
 
 
 



• Date (da dicembre 2007 a gennaio 
2008) 

 Consulente/Formatore al corso sul “Lavoro in Staff” rivolto ai dipendenti del Comune di Iglesias  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento competenze sulla comunicazione e sul lavoro di gruppo. 
 
 
• Date (da novembre 2007 a marzo 

2008) 
 Psicologo del Lavoro per il PON “La Patente Europea del Computer: un passaporto per il mondo 

del lavoro” – Misura 6 Azione 6.1. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Gramsci-Amaldi di Carbonia (CI) 
Tel.: 0781-670424 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle Competenze e Orientamento rivolto ad adulti. 
 
 

• Date (da novembre 2007 a febbraio 
2008) 

 Consulente/Formatore al corso sulle “Normative tecniche di redazione degli atti amministrativi nei 
servizi tecnici”  rivolto ai dipendenti del Comune di Sanluri (Cat. B, C, D settore tecnico, 
amministrativo)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo competenze sulle abilità di comunicazione verso il cliente interno ed esterno. 
 
 
 

• Date (da novembre 2007 a gennaio 
2008) 

 Docente/Formatore al corso su “Le Abilità Manageriali”  rivolto ai dipendenti del Comune di Sanluri 
(Cat. B, C, D settore tecnico, amministrativo e servizi sociali)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sui seguenti temi: 
“Ruolo manageriale; Leadership; Time Management; Relazione col personale; Problem Solving; 
Decision Making” e “Ruolo strategico della comunicazione nel processo di ammodernamento nelle 
P.A.; Disciplina normativa della comunicazione; URP” 

 
 

• Date (da novembre a dicembre 2007)  Docente/Formatore al corso sullo “Sviluppo delle capacità relazionali e leadership” rivolto ai 
dipendenti del Comune di Elmas (Cat. B settore vigilanza) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo competenze sulla comunicazione e sulla gestione dei gruppo di lavoro. 
 
 

• Date (da novembre a dicembre 2007)  Docente/Formatore al corso su “Il servizio di vigilanza in un contesto territoriale in forte crescita 
politico-economica”  rivolto ai dipendenti del Comune di Sanluri (Cat. B, C, D settore 
amministrativo, tecnici, vigilanza e area dirigenziale)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo competenze sulle abilità comunicative a lavoro. 



 
• Date (novembre 2007)    Docente/Psicologo per il PON “La Scuola per lo Sviluppo” – Misura 3 Azione 3.2 - Progetto:     

  PONiamo che….insieme per non arrenderti”                                                                                                                                              
  Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola secondarie e per il  
   rientro del drop-out. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. F. BESTA  in Via Cesare Cabras a  Monserrato (CA) 
Tel.: 070-5691358 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sulle dinamiche adolescenziali; sulle strategie per la riduzione dell’abbandono 
scolastico e sulla gestione dell’aula rivolto ai docenti di ruolo 

 
 
 

• Date (da ottobre 2007 a febbraio 
2008) 

 Docente al corso I.F.T.S. di “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.T.C. F. BESTA  in Via Cesare Cabras a  Monserrato (CA) 
Tel.: 070-5691358 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferimento contenuti didattici sulla Comunicazione, sul lavoro di gruppo e sulla Gestione dei 
gruppi e dei gruppi di lavoro; sui conflitti nel gruppo e fra i gruppi;  

 
 
 

• Date (da ottobre a novembre 2007)  Docente/Formatore al corso di “Comunicazione” rivolto ai dipendenti del Comune di Olbia (Cat. B 
settore vigilanza)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla comunicazione verso i cittadini e col gruppo di lavoro. 
 
 
 

• Date (da marzo a ottobre 2007)  Consulenza su “Gestione Risorse Umane” e “Sviluppo di capacità relazionali e Leadership” rivolto 
ai dipendenti del Comune di Elmas (Cat. D) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla gestione del gruppo di lavoro e nella comunicazione orientata alla 
responsabilizzazione dei collaboratori. 
 

 
 
• Date (da marzo a settembre 2007)  Tutor per il corso di psicologia interculturale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari – Via Università n. 40 – 09124 Cagliari 
Tel.: 070-6752427 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari (Dipartimento di psicologia) 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza studenti; orientamento sui programmi di studio; gestione avvisi per la didattica;  
 
 
 
 
 
 
 



• Date (da marzo a giugno 2007)  Psicologo del Lavoro per la formazione su “Comunicazione” e “Comunicazione e gestione dei 
rapporti interpersonali a lavoro, lavorare in Team” rivolti ai dipendenti del Comune di Carbonia 
(Cat. B,C,D per i settori amministrativo, tecnico, vigilanza e per la dirigenza)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze nella gestione del gruppo di lavoro e nella relazione con gli utenti. 
 
 

• Date (da febbraio a marzo 2007)  Psicologo del Lavoro per la formazione su “Tecniche di collaborazione e affiancamento” rivolto ai 
dipendenti del Comune di Elmas (Cat. B settore amministrativo e polizia municipale)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano - Tel.: 0239605222 
• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla gestione del gruppo di lavoro 
 
 

• Date (da gennaio a marzo 2007)  Psicologo del Lavoro orientato alla selezione del personale  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEMIN  S.r.l. – Zona Industriale di Portovesme - Portoscuso (CI) 

 
• Tipo di azienda o settore  Lavorazione minerali 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Recruiting, selezione, formazione, fase organizzativa della gestione delle risorse umane 
 
 

• Date (da novembre 2006 a febbraio 
2007) 

 Consulente/Formatore nel corso di “Project Management” rivolto ai dipendenti del  
Comune di Cagliari (Cat. D settore gestione appalti)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galgano & Associati. srl – Via Fara, 35 Milano  
Tel.: 0239605222 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo delle competenze sulla gestione del gruppo di lavoro 
 
 

• Date (da giugno a ottobre 2006)  Consulente nella fase di start-up di un call-center out-bound  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDI.PU. S.r.l. – Via Efisio Loni, snc - Loc. Su Planu - Cagliari 

Tel.: 070-7736038  
• Tipo di azienda o settore  Distribuzione riviste specializzate 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento degli operatori e del lavoro di gruppo; coordinamento del lavoro d’ufficio. 

Screening dei currucula e Selezione del personale 
 
 

• Date (settembre  2005)  Coordinatore del congresso nazionale di psicologia  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari  - via Università n. 40 - Cagliari 

Tel.: 0781-660448 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari (segreteria studenti del dipartimento di psicologia) 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei docenti e coordinamento della didattica 
 

• Date (da marzo a maggio 2005)  Consulente nella fase di start-up di un canale di vendita e gestione contratti per la vendita di caffè  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIM S.a.s. di Irma Ziranu, - Via Lucania s/n (palazzo Gardenia) Carbonia 

Tel.: 0781-660448 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia New Ims Lavazza 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione e formazione del personale e gestione delle riunioni orientate all’analisi delle criticità. 



 
• Date (da gennaio a marzo 2005)  Selezione candidati per la creazione di un canale di vendita orientato alla gestione dei contratti 

telefonici 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIC.COM. di Marcello Siciliano, Regione Narboni, 09015 – Domusnovas 

Tel.: 340-8678238 
• Tipo di azienda o settore  Sub-agenzia Vodafone 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Selezione 
 
 
• Date (da ottobre a dicembre 2004)  Consulente e Formatore nei corsi di Comunicazione, Problem Solving e Team Building  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAEL e ELETTROMONTAGGI di Massamartana (Perugia) 
• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Consulente Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo abilità orientate al problem solving e al team building orientate alla diminuzione della 

percezione del disagio lavorativo ed all’incremento della collaborazione fra gruppi di lavoro. 
 
 

• Date (da luglio a dicembre 2004)  Stagista in “Comunicazione & Immagine” e “Gestione delle Risorse Umane” 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SARAS raffinerie S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Petrolifero 
• Tipo di impiego  Stagista   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in tutte le fasi di selezione; tutor d’aula nella formazione (co-responsabile 
costruzione metodologica della didattica); co-responsabile nella costruzione del giornale aziendale 
di intranet e del notiziario da inviare alla dirigenza; organizzazione eventi per visitatori e scuole. 

 
 
• Date (da settembre 2003 ad oggi)  Docente  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.S.F.O. via Veneto – Cagliari 
Tel.: 070-5511742 -  070-505226 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per lo Studio e lo Sviluppo della Formazione nelle Organizzazioni  
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi di PNL di 1° e 2° livello e Tutor nei corsi di Intelligenza Emotiva 
 
 
 
• Date (da dicembre 1996 a gennaio 

1998) 
 Coordinatore e produttore di assicurazioni  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.S.I. s.r.l. Via Pascoli n. 4  –  37010 Affi (VR) 
Tel.: 045-6205411 

• Tipo di azienda o settore  Vendita prodotti assicurativi “Bayerische” 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dei collaboratori e coordinamento delle riunioni 
 
 
 
• Date (da gennaio 1990 a dicembre 

2008) 
 Titolare attività al dettaglio di calzature, pelletterie e abbigliamento  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Murgia Calzature Abbigliamento Pelletterie 
Via F. Meloni, 19 – 09015 Domusnovas (CI) Tel.: 0781-70648 

• Tipo di azienda o settore  Vendita calzature abbigliamento pelletterie 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita, gestione, rapporti coi fornitori e coi clienti 
 
 
 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da gennaio 2014 ad oggi)  Corso formatore dei formatori (operatori)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Sardegna – sede regionale di Iglesias 

Tel.: 0781-33999 
• Tipo di azienda o settore  Ente Diocesano  

• Tipo di rapporto  Volontario 
 
 
 

• Date (da gennaio 2011 ad oggi)  Scuola di specializzazione post-laurea in Psicoterapia  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIG (Scuola Italiana Gestalt) – Via Cimarosa – 09100 Cagliari 

Tel.: 070-3495244 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in Psicoterapia  

• Tipo di rapporto  Discente iscritto al IV anno 
 
 

• Date (da gennaio 2011 a novembre 
2012) 

 Scuola in Ipnosi clinica sperimentale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIICS. via Medici 23 – Torino 
Tel.: 011-7499601 

• Tipo di azienda o settore  Centro Italiano di Ipnosi Clinico Sperimentale  
• Tipo di rapporto  Discente 

 
 

  

• Date (novembre. 2010)  Corso in Ipnosi Eriksoniana 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.E.R.F. di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche in Ipnosi Costruttivista 

• Qualifica conseguita  Ipnotista 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master di livello avanzato  

 
• Date (Luglio. 2010)  Corso base in Ipnosi Eriksoniana 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.E.R.F. di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche in Ipnosi Costruttivista 

• Qualifica conseguita  Ipnotista 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master  

 
 

• Date (da ott. 2003 a luglio 2006)  Laurea specialistica in psicologia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Scienze della Formazione, Dipartimento di psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assessment, Psicologia del lavoro, della Comunicazione, dello sviluppo, della Negoziazione e 
della mediazione, Dinamica, dell’Organizzazione aziendale, della Personalità, Clinica, Sociale, 
Disagio in ambito lavorativo ed organizzativo, Sicurezza ed ergonomia, Comportamenti devianti 
e vittimologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia con la votazione di 104/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea di II livello  

 
 
 



Date • (da ottobre a dicembre 2006)  Master in Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.S.S.F.O. (Associazione per lo Studio, lo Sviluppo e la Formazione nelle Organizzazioni) 

Certificata John Grinder e Richard Bandler 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Comunicazione  

• Qualifica conseguita  Master di primo e secondo livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Master di primo e secondo livello 

 
 
 

• Date (da ott. 2003 a dic. 2004)  Master in Comunicazione d’azienda e Gestione Risorse Umane. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.I.F.R.A. (Consorzio per l’Informatica, Formazione e Ricerca Avanzata) in collaborazione                  

con l’Università “Cattolica” di Milano e l’Università “Scuola Superiore di Perfezionamento                       
S. Anna” di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale, Comunicazione, Gestione risorse umane, Formazione, 
Negoziazione, Team-building. 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Master di primo livello 

 
 

• Date (da settembre 2000 a luglio 
2003) 

 Laurea in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e gestione risorse umane 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Scienze della Formazione, Dipartimento di psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia Generale, della Comunicazione, dello 
sviluppo, della Negoziazione e della mediazione, degli Atteggiamenti e delle Opinioni, 
dell’Org.zione aziendale, della Personalità, Sociale della Comunicazione, ecc. 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello con la votazione di 104/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea di primo livello 

 
 
 

• Date (da settembre 1984 a luglio 
1991) 

 Diploma di ragioniere 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Enrico Fermi di Iglesias (CI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, tecnica bancaria 

• Qualifica conseguita  Ragioniere amministrativo con la votazione di 43/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

 Licenza media superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA 

  
 
 
Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

   Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione Produzione  

Inglese A2 B1 A1 B1 A1 
Francese B1 B1 B1 B1 A1 

 

   
   
   



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso di 7 anni in cui sono stato scout ho acquisito buone capacità adattamento all’ambiente 
e al gruppo, imparando a relazionarmi in maniera assertiva e riconoscendo i bisogni dell’altro. 
Durante l’esperienza di gestione di un’attività commerciale (di mia proprietà), ho maturato 
competenze relazionali orientate alla vendita, attenzione alla persona e soddisfacimento dei suoi 
bisogni. 
Ho maturato ulteriori competenze relazionali, in qualità di psicologo del lavoro durante la 
consulenza ad aziende e pubbliche amministrazioni e gestione dei gruppi di lavoro in contesti 
organizzativi di media/alta complessità. Ho altresì maturato una buona capacità di lettura dei vari 
stili comunicativi dei livelli operativi, gestionali e strategici presso organizzazioni pubbliche e 
private.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La formazione scolastica mi ha permesso di acquisire le teorie psicologiche relative alle 
dinamiche di gruppo che ho potuto mettere in pratica nella professione di psicologo, acquisendo 
capacità sulla gestione degli obiettivi personali e di gruppi. Lo sviluppo di competenze negoziali 
mi ha permesso di lavorare anche con gruppi in ambienti conflittuali.  
La consulenza in materia “stress” mi ha permesso di sviluppare una buona capacità 
organizzativa volta alla continua ricerca di soluzioni efficaci ed efficienti, calibrata in funzione 
delle criticità delle organizzazioni in cui ho prestato consulenza; 
La collaborazione con alcuni enti di formazione, mi ha permesso di sviluppare competenze 
orientate alla progettazione e gestione dei bandi regionali, alla promozione e acquisizione della 
“clientela”; in fase progettuale ho migliorato la capacità di organizzare i gruppi dei docenti in 
funzioni dei parametri progettuali e la costituzione dei gruppi dei discenti orientati a partecipare 
ai progetti formativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Da autodidatta ho acquisto sufficienti competenze nell’utilizzo del computer, dal pacchetto office 
2000 al 2007 e windows 7. Sufficiente utilizzo del sistema Ubuntu e buon utilizzo del sistema 
MAC. 
Ottime capacità di scrittura al pc (320 battute al minuto) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Interesse per il canto corale e competenze artistiche musicali; per diversi anni ho suonato il 
pianoforte e le tastiere in un gruppo di musicisti esibendoci sia in piano bar che in giro per tutta 
la Sardegna. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ritengo di essere una persona capace di trasferire concetti e competenze complesse in termini 
elementari. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  Iscritto all’albo psicologi della Sardegna l’11 gennaio 2008 – matricola 1674; 
Esperto nella Gestione delle Risorse Umane 
Psicologo del Lavoro certificato sia come Formatore sulla Sicurezza sul lavoro che come 
Formatore dei Formatori sulla sicurezza sul lavoro (ente certificatore KHC – Know How 
Certification S.r.l. Unipersonale Sede legale: Via Nino Bixio, 28 - 95125 Catania Unità locale: Via 
Caravaggio, 11 - 35020 Albignasego – Padova. Telefono 095241271); 
Esperto in valutazioni rischio stress lavoro correlato (art. 28 e s.m.i. e informazione e formazione 
dei lavoratori artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08); 
Rspp certificato; 
Certificato in qualità di formatore sulla PNL (primo e secondo livello); 
Certificato come Ipnotista diplomato al CIICS di Torino; 
Volontario alla Caritas Sardegna – corso formazione formatori (operatori Caritas); 
Volontariato presso la parrocchia Vergine Assunta di Domusnovas come formatore per il corso 
indirizzato ai genitori sulla gestione dei figli; 

 

Il sottoscritto 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 dal D.lgs n°.196/2003. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n.445, art. 46, chiedo che il presente documento assuma forma di autocertificazione e mi rendo disponibile a qualsiasi produzione di atti in forma originale per 
eventuali controlli. 

 
Domusnovas, 10 marzo 2014                                                  
  Dott. Sergio Ignazio Murgia  
  


