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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEPLANO VALERIA 

Indirizzo  VIA BARBAGIA, 50       09044 Quartucciu (Prov.Cagliari) 

Telefono  347-1823317 

Fax  0781-3922503 (sede lavoro) 

E-mail  valeriadeplano@yahoo.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 SETTEMBRE 1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal giugno 2000 a tutt’oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 7 Carbonia 

Sede:  Presidio Ospedaliero “F.lli Crobu”-Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza-Iglesias 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di Dirigente 1° liv. Neurologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Da tale data a tutt’oggi ha sempre svolto funzioni di dirigente medico di 1° livello di 

Neuropsichiatra Infantile in quanto in possesso della suddetta specializzazione e per 

disposizione della stessa Direzione Sanitaria della ASL di Carbonia. 

 

• Dal 13-01-2000 al 18-06-2000   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 4 Lanusei 

Sede: Lanusei e Tortolì 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di Dirigente 1° liv. Neuropsichiatria 

Infantile 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico 1° livello delle Unità Operative di Neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’Adolescenza di Lanusei e Tortolì. 

Cessazione per risoluzione volontaria dall’incarico. 

 

• Dal 22-03-1999 al 03-12-1999   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 8 Cagliari 

Sede: Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato e a tempo pieno in qualità di Dirigente 1° liv. Neuropsichiatria 

Infantile 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico 1° livello dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza di Quartu Sant’Elena. 

 

• Dal 03-11-1998 al 20-03-1999   
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 6 Sanluri 

Sede: San Gavino Monreale 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Salute Mentale di San Gavino Monreale 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato e a tempo pieno in qualità di dirigente medico di 1° liv. Psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di 1° livello del centro di Salute Mentale di San Gavino Monreale. 

 

• Dal 04-05-1998 al 31-10-1998   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 6 Sanluri 

Sede: Senorbì 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato e a tempo pieno in qualità di Dirigente 1° liv. Neuropsichiatria 

Infantile 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico 1° livello dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza di Senorbì. 

 

• Dal 02-07-1997 al 01-03-1998   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 6 Sanluri 

Sede: Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Salute Mentale di Sanluri 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato e a tempo pieno in qualità di dirigente medico di 1° liv. Psichiatria 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di 1° livello del Dipartimento di Salute Mentale di Sanluri. 

 

• Dal 01-03-1997 al 01-07-1997   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 5 Oristano 

Sede: Marrubiu 

• Tipo di azienda o settore  Guardia medica notturna e festiva. 

• Tipo di impiego  Incarico di titolare a tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di guardia medica notturna e festiva. 

 

 

• Nel mese di luglio, ottobre e 

novembre 1991 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale n° 8 Cagliari 

Sede: Quartucciu 

• Tipo di azienda o settore  Medicina generale 

• Tipo di impiego  Sostituzione di medicina generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di medico di base presso ambulatorio di Quartucciu. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2005 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISFAR  - Firenze 

Corso di formazione biennale  per psicomotricista funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza materia: neurofisioanatomia e neuropsichiatria 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Corso di formazione triennale per Pedagogista clinico 

Docenza materia: genesi e sviluppo, patologia delle funzioni 

 

 

2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 En.A.P Sardegna  - Carbonia 

Corso di qualificazione per Operatore Socio Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 Docenza “Sostegno alla persona con handicap”  (ore 25)   Corso 050032 D    

Docenza “Sostegno alla persona con handicap”  (ore 25)   Corso 050032 E        

Docenza “Sostegno alla persona con handicap”  (ore 25)   Corso 050032 F            

 

                      •   Date (da – a) 

  

2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1° e 2° circolo di Iglesias   

 Iglesias 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corsi per Insegnanti Scuole Materne ed Elementari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 Docenza “L’integrazione del portatore di handicap: dalla diagnosi funzionale al progetto 

personalizzato”  (ore 20)      

 

• Date (da – a)  2002 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Asl 7 

Università degli Studi di Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutor per gli studenti del corso di Specializzazione di Psicologia, ai pedagogisti ed 

educatori che frequentano il tirocinio presso l’U.O.NP.I.A. di Iglesias. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 Docenza “L’utilizzo di test neuropsicologici e la valutazione clinica”         

 

 

• Date (da – a)  5-6 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Asl 7 
Corso residenziale ECM 8 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico e docenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 “Il Bambino a scuola: il disagio tra patologia e normalità”         

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Iglesias “Progetto Interagire per Integrare: una comunicazione aumentativa ed 

alternativa di sistema”, svoltosi all’interno delle scuole dell’obbligo. 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 Docenza 9 ore frontali; osservazioni, valutazioni, esercitazioni pratiche e progettazione sui 

Disturbi dello spettro autistico  (ore 120)    

 

• Date (da – a)  23 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANFFAS “Peter Pan non abita più qui”, svoltosi a Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  relatore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 Seminario sull’inserimento lavorativo dei disabili intellettivi    

 

• Date (da – a)  17 aprile  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Carbonia-Iglesias  

Corso di aggiornamento professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 “Il progetto di vita dell’alunno con disabilità”  

 

• Date (da – a)  15 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario formativo 
“La qualità dell’integrazione scolastica: patto educativo tra Ente Locale, famiglia, Scuola 
e servizi del territorio” 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 I percorsi socio-sanitari per l’integrazione 

 

• Date (da – a)  2005- 2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 E.N.A.I.P. sede Carbonia 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 Docenza “Sostegno alla persona con handicap”  (ore 50)    

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.Fo.L.D.. sede Carbonia 

• Principali mansioni e responsabilità  docente 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto della docenza 

 Docenza “Sostegno alla persona con handicap”  (ore 20)    

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Dal 1994 al 1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I.E.F.Co.S. (Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica, p.zza Buenos Aires, 5 

Roma), corso di 1600 ore tenutosi presso la sede di Cagliari ed abilitante all’esercizio della 

psicoterapia familiare in base al riconoscimento ministeriale ottenuto dalla scuola (decreto del 

Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica del 07/10/1994, pubblic. Sulla G.U. 

del 20/10/1994. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione in psicoterapia familiare e relazionale. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta  

 

• maggio 2012-aprile 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in gestione e direzione dei servizi sanitari , organizzato dal Consorzio Medicare 

240 ore , ECM 170 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 tesi finale: “Ipotesi di un percorso di accreditamento istituzionale e di eccellenza in un 
servizio di neuropsichiatria infantile” 

• Qualifica conseguita   

 

 

• Dal 1992 al 1996  Frequenza a tempo pieno come medico specializzando presso la Clinica di Neuropsichiatria 

Infantile dell’Università di Cagliari. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile-Università di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in neuropsichiatria infantile. 

  50/50 e lode 

 

• Dal 28/09/1984   26 marzo 1991 

 

 .  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Cagliari  - Facoltà di  Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, tesi “Sclerosi Multipla: caratteristiche cliniche nei casi ad 

esordio precoce” relata con la Prof.ssa M.G.Marrosu; punti 109/110. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea  

  Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nella prima sessione del 1991;  

Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di Cagliari al n°6271 dal 28/05/1991. 
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Aggiornamento e  formazione 

continua  

 
 

  

 

 

Dal 1990 a tutt’oggi 

  

Partecipazione a decine di convegni, seminari, workshops, nazionali ed europei; corsi di 

formazione tra cui: 

 Corso Biennale di Neuropsicologia Cognitiva (corso post-laurea), organizzato da AREE 

(Associazione Regionale Età Evolutiva) della durata di 250 ore. 

 Training di formazione in “Dinamiche di Gruppo” per il personale del Servizio Tutela Salute 

Mentale, 48 ore, organizzato da Insight S.a.s. 

 Corso “Prima adolescenza e abuso”, 60 ore tenutosi presso l’Ospedale F.lli Crobu-Iglesias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso di aggiornamento organizzato da I.E.M.S.S. (Istituto Europeo Management Socio-

Sanitario) “Comunicazione corretta ed efficace”. Iglesias, dicembre 2002. 

 Corsi su “Comunicazione Aumentativa” organizzato dalla ASL n°3 Nuoro, novembre 2003 e 

giugno 2004. 

  Corso di aggiornamento organizzato da I.E.M.S.S. (Istituto Europeo Management Socio-

Sanitario) “Il sistema di gestione della qualità in una struttura sanitaria fino alla 

certificazione”. Iglesias, dicembre 2003. 

 Evento formativo “Disturbo da Deficit dell’Attenzione ed Iperattività: epidemiologia, diagnosi 

e terapia”, organizzato dal Prof. A.Zuddas, aprile 2005. 

 Workshop “Diagnosi clinica per i disturbi pervasivi dello sviluppo” a cura della Dott.ssa Ketty 

Patino Gonzales dell’Università di Miami-Florida, tenuosi a Cagliari, giugno 2005, per 

complessive 30 ore. 

 Workshop “La Valutazione Neuropsicologica nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” a cura 

della Dott.ssa Jennifer Stella Durocher (Miami-Florida), tenutosi a Cagliari, ottobre 2005, 

per complessive 34 ore. 

 Corso su “L’ascolto del disagio dei minori e l’intervento nei casi di maltrattamento ed abuso 

ai danni dei minori”, organizzato dalla ASL n°7 Carbonia; Iglesias dicembre 2005. 

 Corso su “La valutazione cognitiva nell’autismo e nei disturbi generalizzati dello sviluppo”, 

organizzato dalla ASL n°7 Carbonia. Iglesias, dal 15 al 19 dicembre 2005. 

 Corso su “L’approccio psicomotorio nei primi anni di vita nelle sindromi genetiche con 

ritardo cognitivo medio-grave”, organizzato dalla ASL n°7 Carbonia; Iglesias, dal 04 al 

gennaio al 04 marzo 2006. 

 Workshop “Risultati recenti dagli studi sull’intelligenza sociale nello sviluppo tipico ed 

atipico: applicazioni per l’intervento nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” a cura della 

Dott.ssa Jennifer Stella Durocher (Miami-Florida), tenutosi a Cagliari, novembre 2006, per 

complessive 31 ore. 

 Master in gestione e direzione dei Servizi Sanitari organizzato da Medicare,  170  crediti, 

completato nel corso del 2012. 

 

Si dichiara di aver conseguito i Crediti Formativi previsti per gli anni fino al 2012. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Di base 

• Capacità di espressione orale  Di base 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

  Attività in equipe multidisciplinare, modalità principale di lavoro all’interno delle Unità Operative 

di Neuropsichiatria Infantile:  supervisione e discussione dei casi clinici, analisi delle dinamiche 

di gruppo,  verifica delle modalità  comunicative, progettazione attraverso discussione e 

condivisione di obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

 Formazione specifica in psicoterapia sistemico-relazionale e familiare. 

 

Dirigente medico di neuropsichiatria infantile, medico specialista  dell’equipe multidisciplinare 

dell’U.O.NP.I.A. di Iglesias. 

In team si lavora per: predisposizione di progetto-programma riabilitativi per i pazienti in carico, 

progetti personalizzati per i portatori di handicap attraverso il coinvolgimento in rete di operatori 

di diversi servizi (Comuni, Scuola, famiglia, casa famiglia, etc). 

 

Direttore sanitario e consulente neuropsichiatria dal 01 febbraio 2006 del centro ANFFAS di 

Iglesias, centro diurno a valenza socioriabilitativa in regime di convenzione mista pubblico-

privato con la ASL 7 di Carbonia. Attività con responsabilità sanitaria dei progetti riabilitativi 

socio-sanitari e per l’inserimento socio lavorativo di soggetti con disabilità   intellettiva per gli 

utenti presenti nel centro, oltre che di un centro specifico per soggetti affetti da autismo grave in 

età giovane adulta. 

 

Responsabile per la ASL 7 Carbonia dell’ambulatorio per l’autismo: coordinamento delle 

attività di diagnosi, terapia, predisposizione dei progetti di interventi integrati sociosanitari per i 

soggetti seguiti presso il centro (collaborazione scuola, famiglia, Enti locali….) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

  

Di base. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

  

  

  

 

PATENTE O PATENTI 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

  B 
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  Nominata con D.M. del 12 dicembre 2007 componente privato della sezione per i minorenni 

presso la Corte d’Appello di Cagliari, per il triennio 2008-2010 (Giudice Onorario), confermata 

per il triennio 2011-2013. 

 

Docenza nella materia “Sostegno alla persona con handicap”, 50 ore complessive dei corsi per 

la riqualificazione di Operatori Socio-Sanitari, attivati dalla ASL n°7 di Carbonia nel periodo 

novembre 2003-giugno 2004, in collaborazione con il CRFP (Centro Regionale Formazione 

Professionale). 

 

Docente dal 2005 di neuropsichiatria e psichiatria nel corso biennale per la formazione di 

Psicomotricista Funzionale presso l’ISFAR (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento 

Ricerca – Post-Università delle Professioni), viale Europa, 185/b – 50126 Firenze, Ente 

Accreditato dal MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Docenza nella materia “Sostegno alla persona con handicap”, 50 ore complessive dei corsi per 

la riqualificazione di Operatori Socio-Sanitari delle strutture private convenzionate, organizzati 

dall’E.N.A.I.P. sede Carbonia e Iglesias, periodi 2005-2006. 

 

Docente dal 2007 di neuropsichiatria e psichiatria nel corso triennale per la formazione di 

Pedagogista Clinico presso l’ISFAR (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca – 

Post-Università delle Professioni), viale Europa, 185/b – 50126 Firenze, Ente Accreditato dal 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

 

Docenza nella materia “Sostegno alla persona con handicap”, 20 ore complessive, anno 2007, 

dei corsi per la riqualificazione di Operatori Socio-Sanitari delle strutture private convenzionate, 

organizzati dall’I.L.F.O.L.D. sede Carbonia. 
 

 

Studio su “Multiple sclerosis in childhood: clinical features of 149 cases” pubblicato sulla rivista 

Multiple Sclerosis (1997)3, 43-46. 

 

Partecipazione alla stesura del lavoro “Analisi dello sviluppo del linguaggio in 446 bambini 

attraverso il Test per la Valutazione del Linguaggio T.V.L., pubblicato sul 2° volume degli Atti del 

XVII Congresso Nazionale della S.I.NP.I.A. (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza). 

 

Partecipazione alla somministrazione ai fini della standardizzazione e stesura del test T.V.L. 

(Test di valutazione del linguaggio livello prescolare), di C.Cianchetti – G.S.Fancello, edito da 

Erickson. 

 

Attività clinica, di aggiornamento, studi su epidemiologia e genetica sulla Sclerosi Multipla dal 

1990 al 1998 presso il Centro Regionale Sclerosi Multipla di Cagliari, diretto dalla Prof.ssa 

M.G.Marrosu. 

 

 

 

ALLEGATI    

 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 196/03. 

 

Iglesias , 15/07/2012   Dott.ssa Valeria Deplan3 

 

 _________________________________ 

 

 

La sottoscritta dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere e corrette. 
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Iglesias __________________________   Dott.ssa Valeria Deplano 

 

 _________________________________ 

 

 

  


