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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  

 

 
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38-46 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia 

documento di identità valido). Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FADDA EMMA 

Telefono  +39 349 3221051 

E-mail  emmafadda@yahoo.it ; emmafadda@pec.it  

Nazionalità  Italiana  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1 Ottobre 2016 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, Sede Regionale Sardegna, Viale Diaz 35, cap 
09135 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di previdenza Sociale 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Psicologa. Contratto di Consulenza  

Operatore Sociale /Esperto Ratione Materiae per prestazione di opera professionale nelle 
Commissioni mediche Inps per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale (valutazione di 
handicap, L.104/92 e di disabilità, L.68/99) di competenza della UOC/UOS territoriale di Cagliari 
e, per esigenze legate alle attività istituzionali, presso le Commissioni mediche Inps della 
Regione.  

Dal 30/05/2019: svolgimento delle mansioni connesse con il progetto Home Care Premium 
(HCP) 2019, ovvero conduzione dei colloqui per la valutazione dello Stato di Bisogno degli utenti 
vincitori del progetto HCP e compilazione del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI) 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2013 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Studio Privato. Via Capitanata 8, Cagliari   

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale. Libera 
professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui di psicodiagnosi, valutazione testistica, sostegno psicologico, 
psicoeducazione e psicoterapia rivolti ad adolescenti, adulti e genitori 

• Aree di intervento  Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione, Disturbi dell’Umore, Disturbi d’Ansia, Disturbi 
trauma correlati 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2020 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Studio Privato presso il Centro Lucio Bini, Via Cavalcanti n°28, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale. Libera 
professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui di psicodiagnosi, valutazione testistica, sostegno psicologico, 
psicoeducazione e psicoterapia rivolti ad adolescenti e adulti 
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• Aree di intervento  Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione, Disturbi dell’Umore, Disturbi d’Ansia, Disturbi 
trauma correlati 

 

• Date (da – a)  Dal 5 Febbraio 2021 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale A.P.E.rtamente, Quartu Sant’Elena. Progetto finanziato dalla Fondazione di 
Sardegna, Bando 2021. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale. Svolgimento in qualità di psicologa-psicoterapeuta delle 
attività previste nel progetto “La cura del paziente con Disturbo Bipolare e della sua famiglia 
durante la pandemia da Covid-19” 

 

• Date (da – a)  Dal 5 Febbraio 2021 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Onlus I Sardi Soccorso. Progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Bando 2021. 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale. Svolgimento in qualità di psicologa-psicoterapeuta delle 
attività previste nel progetto “Sperimentazione di un percorso multidimensionale integrato per la 
tutela della salute e di supporto psicologico, rivolto agli Operatori 118 impegnati nell’emergenza 
COVID-19” 

 

• Date (da – a)  Dal 5 Febbraio 2021 ad oggi (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Voci dell'anima, Cagliari. Progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Bando 
2021. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ODV 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale. Svolgimento in qualità di psicologa-psicoterapeuta delle 
attività previste nel progetto “Programma di prevenzione primaria e secondaria dei Disturbi 
dell’Alimentazione e della Nutrizione: attività conoscitive e di sensibilizzazione in tempo di 
COVID-19” 

 

• Date (da – a)  Dal 31 Gennaio 2020 al 30 Giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Voci dell’anima, Cagliari. Progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, Bando 
2020. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ODV 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale. Svolgimento in qualità di psicologa-psicoterapeuta delle 
attività previste nel progetto “La cultura che ammala. Progetto pilota di prevenzione sociale dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare”. Partner del progetto a cui si rivolgono le attività: Liceo 
Classico G. Siotto Pintor Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione del progetto. Conduzione degli incontri di prevenzione con gli studenti delle classi 
prime liceo; conduzione degli incontri di informazione e prevenzione con i docenti e con i genitori 
(separatamente); sportello di supporto psicologico rivolto agli studenti, famiglie e docenti. 
Supervisione alle attività di divulgazione e rendicontazione del progetto. 

 

• Date (da – a)  25 Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI) sede provinciale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego 

 

 Esperto. Conduzione del modulo di formazione “La gestione dei conflitti”, rivolta ai giovani del 
Servizio Civile Nazionale partecipanti al Bando Nazionale 2019/2020, in servizio presso le Acli e 
i Circoli Acli della Provincia di Cagliari. Numero ore totali di docenza: 2,5 

 

• Date (da – a)  Dal 20 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Via Medaglie d’Oro, Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione scolastica 

• Tipo di impiego 

 

 Contratto di prestazione d’opera intellettuale in qualità di Psicologa, nell’ambito del Progetto 
denominato Tutti a Iscol@ “tutti uguali ma diversi” finanziato dal POR Sardegna FSE 2014/2020 
– Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”- Piano di Azione e coesione 
per la parte prevista per l’attuazione del progetto Scuola Digitale in Sardegna, Linea C. Totale 
ore 120 
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• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di integrazione scolastica e sociale, attività di counselling psicologico, educativo e 
familiare, azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima, azioni di teacher 
training, incontri con docenti e famiglie  

 

• Date (da – a)  6 Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI) sede provinciale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego 

 

 Esperto. Conduzione del modulo di formazione “Comunicazione interpersonale e gestione dei 
conflitti”, rivolta ai giovani del Servizio Civile in servizio presso il Comune di Sini. Numero ore 
totali di docenza: 4 

 

• Date (da – a)  24 Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI) sede provinciale di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego 

 

 Esperto. Conduzione del modulo di formazione “La gestione dei conflitti”, rivolta ai giovani del 
Servizio Civile in servizio presso il Comune di Serri. Numero ore totali di docenza: 4 

 

• Date (da – a)  14 e 15 Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI) sede Nazionale, Ufficio Servizio Civile 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego 

 

 Esperto. Conduzione del modulo di formazione “La gestione dei conflitti”, rivolta ai giovani del 
Servizio Civile Nazionale partecipanti al bando nazionale 2018/2019 che hanno prestato servizio 
presso le Acli e i Circoli della Provincia di Cagliari. Numero ore totali di docenza: 8 

 

   

• Date (da – a)  Dal 16 Febbraio al 30 Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Via Medaglie d’Oro, Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione scolastica 

• Tipo di impiego 

 

 Contratto di prestazione d’opera intellettuale in qualità di Psicologa, nell’ambito del Progetto 
denominato Tutti a Iscol@ “tutti uguali ma diversi” finanziato dal POR Sardegna FSE 2014/2020 
– Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”- Piano di Azione e coesione 
per la parte prevista per l’attuazione del progetto Scuola Digitale in Sardegna, Linea C. Totale 
ore 120 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di integrazione scolastica e sociale, attività di counselling psicologico, educativo e 
familiare, azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima, azioni di teacher 
training, incontri con docenti e famiglie  

 

 

• Date (da – a)  22 Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Vita Salute San Raffaele, Via Olgettina 60, 21132, Milano, Italia. Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-sanitario 

• Tipo di impiego 

 

 Relatore al Corso di Psychopathology. Corso di Laurea Specialistica in Cognitive Psychology in 
Health Comunication. Argomento della docenza: Feeding and Eating Disorders. Diagnostic 
features and clinical assessment. Ore di docenza: 8 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 19 Maggio al 29 Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Privato 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego 
 

 
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del “Gruppo di Psicoeducazione e gestione della fame emotiva”. Numero ore totali: 
10 
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• Date (da – a)  2 e 3 Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI) sede Nazionale, Ufficio Servizio Civile 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego 
 

 Psicologa. Conduzione del modulo di formazione “La gestione dei conflitti”, rivolta ai 36 giovani 
del Servizio Civile Nazionale partecipanti al bando nazionale 2017/2018 che hanno prestato 
servizio presso le Acli e i Circoli della Provincia di Cagliari. Numero ore totali di docenza: 8 

 

• Date (da – a)  Dal 31 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Voci dell’Anima”, Cagliari. Progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna, 
Bando 2017. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale. Svolgimento in qualità di psicologa-psicoterapeuta delle 
attività previste nel progetto “Intervento di psicoeducazione e prevenzione secondaria nei 
pazienti con disturbo del Comportamento Alimentare” 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione nella sede di Cagliari dei colloqui individuali di valutazione clinica e dell’idoneità 
degli utenti alla partecipazione al progetto. Conduzione degli incontri di gruppo di 
psicoeducazione e prevenzione secondaria nelle sedi di Cagliari e Sassari. Raccolta, analisi 
statistica dei dati, definizione dei risultati e loro presentazione finale. Supporto alle attività di 
divulgazione del progetto e di rendicontazione economica.  

 

• Date (da – a)  Dal 20 Febbraio 2017 al 10 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Parrocchia SS Annunziata, Corso Vittorio Emanuele II, 299, 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Chiesa Parrocchiale 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Psicoterapeuta.  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del “Gruppo di Psicoeducazione e Sostegno alla Genitorialità”, rivolto a genitori di 
ragazzi di diverse fasce di età. Totale ore 15 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Aprile 2016 al 31 Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Studio Privato, presso “Studi Cognitivi”, Foro Buonaparte, 57, 20121, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo-Comportamentale. Attività di libera 
professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui di sostegno psicologico e psicoterapia rivolti ad adulti. Partecipazione 
alle riunioni di equipe con finalità di formazione e supervisione clinica. 

 

• Date (da – a)  Dal 3 Maggio 2016 al 15 Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale, Via Stazione 1, 09010, Narcao (CI)  

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico  

• Tipo di impiego  Psicologa. Contratto a Progetto nell’ambito del Progetto denominato Tutti a Iscol@ “tutti uguali 
ma diversi” finanziato dal POR Sardegna FSE 2014/2020 – Obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione”- Piano di Azione e coesione per la parte prevista per 
l’attuazione del progetto Scuola Digitale in Sardegna, Linea C. Totale ore 150 

• Principali mansioni e responsabilità  Miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso tutoraggio, mentoring e accompagnamento 
personalizzato degli alunni, counseling psicologico, educativo e familiare, in particolare in favore 
di studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali 

 

• Date (da – a)  Dal 29 Settembre 2014 al 6 Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
“Studi Cognitivi”, Foro Buonaparte, 57, 20121, Milano.  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Terapia Cognitiva e Cognitivo- Comportamentale, Centro clinico, 
Centro di ricerca. 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 
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• Principali mansioni e responsabilità  Osservatore esperto ai gruppi di Skill Training per pazienti con disturbi di personalità e 
sofferenza grave, secondo il modello DBT (Dialectical-behavior Therapy) 

 

• Date (da – a)  Dal 20 Marzo 2015 al 22 Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Associazione “Voci dell’Anima” Onlus. Via dei Genovesi 20, 09124 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Psicoterapeuta. Collaborazione libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione, in collaborazione con la Dott.ssa Alessandra Calamida, di un ciclo di 5 Seminari 
tematici di informazione e formazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, rivolti ai 
familiari dei pazienti. Tematiche affrontate: “I Disturbi del Comportamento Alimentare Parte I e 
II”, “ Le emozioni e il loro significato”, “ I significati del cibo”, “ Attaccamento e Genitorialità”. 
Totale ore 15 
 

• Date (da – a)   Dal 23 Aprile 2015 al 21 Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI), Sede Provinciale. Viale Marconi n°4, 09131, 
Cagliari.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Psicoterapeuta. Collaborazione libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del Corso dal titolo “Diventare persone efficaci e migliorare la propria autostima”, 
rivolto ad adolescenti ed adulti. Totale ore 7,5. 

 

• Date (da – a)  19 Febbraio 2015 al 12 Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI), Sede Provinciale. Viale Marconi n°4, 09131, 
Cagliari.  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Psicoterapeuta. Collaborazione libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del Corso dal titolo “Tecniche di rilassamento e gestione dello stress”, rivolto ad 
adolescenti ed adulti. Totale ore 4,5. 
 

• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Centro di Salute Mentale (CSM), Via Turati, 4/c, Quartu Sant’Elena (CA).  

• Tipo di azienda o settore  ASL 8 – Centro Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica, Tirocinante. Tirocinio propedeutico alla Specializzazione in Psicoterapia.  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui clinici individuali; somministrazione, scoring, interpretazione di test 
psicodiagnostici, scrittura delle relazioni di sintesi; partecipazione alle riunioni di equipe. 

 

• Date (da – a)  Dal 19 Giugno 2012 al 18 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI), Sede Provinciale.  Viale Marconi n°4, 09131, 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa. Contratto di lavoro a Progetto. Vincitore di borsa di formazione, Programma Master 
and Back – percorsi di rientro - avviso pubblico 2010-2011 Regione Autonoma della Sardegna.  
P.O.R. FSE 2007-2013- Competitività regionale e occupazione – Asse IV- Capitale umano 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Organizzazione e Coordinamento delle attività del Servizio “Punto Famiglia”, 
presso la sede di Cagliari e i Circoli Acli della Provincia di Cagliari. Principali mansioni svolte: 

- progettazione e strutturazione del Servizio, attività di counseling, sostegno psicologico e 
orientamento scolastico;  

- organizzazione e conduzione in qualità di relatore di seminari pubblici rivolti alle famiglie, agli 
adolescenti e agli adulti su molteplici tematiche inerenti lo sviluppo psicofisico normale e 
patologico nelle diverse fasi di vita, il legame genitori-figli, la comunicazione efficace, la gestione 
quotidiana dello stress e dell’ansia in ambito familiare, lavorativo e sociale, ect. 

- coordinamento delle attività psicologiche del Punto Famiglia fra i circoli Acli della Provincia di 
Cagliari: attività di organizzazione di programmi di supporto psicologico alle famiglie e degli 
eventi a ciò dedicati. 

- monitoraggio dell’utenza analisi qualitativa dei bisogni e dei livelli di gradimento espressi e 
valutazione dell’efficacia dei metodi di pubblicizzazione dei servizi offerti.  

- supporto alla progettazione e alla rendicontazione di progetti regionali, nazionali ed europei nel 
settore del sociale e delle politiche giovanili.  
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- supporto alla progettazione e creazione del partenariato per un progetto di orientamento 
scolastico e ’inserimento lavorativo post-diploma, rivolto agli alunni delle scuole superiori. 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/2011 e 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Vita Salute San Raffaele, Via Olgettina 60, 21132, Milano, Italia. Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Settore scientifico-sanitario 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia degli insegnamenti di Psichiatria e Applicazioni di Psichiatria, 
partecipazione alle commissioni d’esame e ad attività didattiche integrative relative agli 
insegnamenti citati, presso il Corso di Laurea in Scienze Psicologiche ed il Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia.   

 

• Date (da – a)  Dal 7 Dicembre 2011 al 30 Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Studio Privato. Via A. Gramsci n. 14, Settimo San Pietro (Cagliari)  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologa clinica. Attività di libera professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui di psicodiagnosi, valutazione testistica e sostegno psicologico rivolti ad 
adolescenti e adulti. 

 

• Date (da – a)  Dal 3 Marzo 2011 al 26 Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio per i Disturbi Alimentari, AO San Paolo, Via di Rudinì 8, 20142 Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera, Settore Psichiatria 

• Tipo di impiego  Psicologo Clinico, Tirocinante. Tirocinio propedeutico alla specializzazione in Psicoterapia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di colloqui psichiatrici; osservazione delle attività cliniche svolte durante i turni di 
guardia da parte dello Psichiatra Responsabile del Centro; partecipazione alle riunioni in equipe 
multidisciplinare; conduzione di colloqui con pazienti in regime ambulatoriale e di ricovero; 
conduzione di colloqui di somministrazione di batterie testali per la valutazione diagnostica di 
Asse II e la valutazione clinica e di gravità del disturbo.  

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2009 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione San Raffaele del Monte Tabor , Ospedale e Istituto Scientifico Universitario, Via 
Olgettina 60, 21132, Milano, Italia. Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Centro per il Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo, Sede di Ville Turro Via Stamina d’Ancona, 20, Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera, Settore Psichiatria 

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - Contributo alla strutturazione di protocolli di ricerca nell’ambito dello studio della 
neuropsicologia e fisiologia dei Disturbi dello Spettro panico-fobico e dello Spettro 
Ossessivo-Compulsivo per la partecipazione a Grant nazionali e internazionali 

- Collaborazione nell’ambito del progetto “Gene-Enviroment Interaction in the 
Psychobiology of Panic Disorder”- Studio Multicentrico centrato sulla valutazione dei 
markers biologici e psicologici nel Disturbo di Panico”. PRIN 2007- Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

- Organizzazione e gestione pratica di protocolli di ricerca, partecipazione a convegni 
internazionali, scrittura e presentazione di posters. 

- Correlatore di tesi di laurea specialistica in Psicologia Clinica e di elaborati finali del 
Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, Facoltà di Psicologia  

- Valutazioni diagnostiche, colloqui clinici per pazienti in regime di Day Hospital 

 

• Date (da – a)  Dal 3 Novembre 2010 al 30 Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione San Raffaele del Monte Tabor , Ospedale e Istituto Scientifico Universitario, Via 
Olgettina 60, 21132, Milano, Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera. Settore Psichiatria  

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica. Incarico per prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione scale cliniche e analisi statistiche in pazienti psichiatrici affetti da patologie 
dello Spettro Panico-Fobico ed Ossessivo-Compulsivo. 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CPS di Milano, Via Conca del Naviglio 45, 20100, Milano. Asl Milano – Dipartimento di Salute 
Mentale – Centro Psico Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psico-Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica. Tirocinio obbligatorio previsto nell’ambito del Master annuale in tre livelli: “Il test 
di Rorschach secondo il Sistema comprensivo di J.E. Exner e la psicodiagnostica integrata”in 
formazione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui clinici individuali; somministrazione, scoring, interpretazione di test 
psicodiagnostici, scrittura delle relazioni di sintesi; partecipazione alle riunioni di equipe. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione San Raffaele del Monte Tabor , Ospedale e Istituto Scientifico Universitario, Via 
Olgettina 60, 21132, Milano, Italia. Dipartimento di Psichiatria, Centro Disturbi d’Ansia, Sede di 
Ville Turro Via Stamina d’Ancona, 20, Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera. Settore Psichiatria 

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica. Tirocinio post-lauream II livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di valutazioni diagnostiche e colloqui clinici con pazienti in regime di day-hospital 
e consulenza; partecipazione alle riunioni in equipe multidisciplinare e discussione di casi clinici; 
apprendimento della modalità di somministrazione e di correzione di test psicodiagnostici; 
strutturazione, organizzazione e gestione di protocolli di ricerca; acquisizione di competenze per 
la scrittura di articoli scientifici, abstracts e posters.  

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Marzo 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Centro ABA, Via Solferino 14, Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Tirocinante intra-lauream di I livello.  

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di sedute di psicoterapia di gruppo con pazienti affetti da Disturbi Alimentari con o 
senza comorbilità con altri disturbi di asse I o II.  Discussione di casi clinici all’interno dell’equipe 
multidisciplinare.  

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2004 a Maggio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Casa Circondariale Milano San Vittore, Piazza Filangeri 2, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Casa Circondariale 

• Tipo di impiego  Tirocinante intra-lauream di I livello.  

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione dei colloqui clinici con i detenuti, partecipazione in qualità di osservatore alle 
attività riabilitative previste all’interno della struttura. Partecipazione alle riunioni dell’equipe 
multidisciplinare e analisi e discussione di casi clinici. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2002 a Maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Palo Alto High School - 50 Embarcadero Rd., Palo Alto, California, 94301, USA. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di doposcuola e nello svolgimento dei compiti a casa per ragazzi affetti da 
Ritardo Mentale, Autismo e ADHD. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 3 al 5 Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
AreaTrauma- Formazione specialistica in psicotraumatologia in collaborazione con Qiblì Srl 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al 9° CORSO INTERNAZIONALE NUOVE FRONTIERE NELLA CURA 
DEL TRAUMA: Concettualizzazione del caso clinico e pianificazione del trattamento terapeutico 
in pazienti traumatico-dissociativi: dal bambino all'adulto 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corso di formazione di 20 ore (30 CFU) 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 27 Aprile 2018 al 30 Aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICOTEA. Istituto Formativo Ministeriale accreditato presso il MIUR, il Ministero della Giustizia e il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  

• Qualifica conseguita   Master di primo livello Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di primo livello, 1500 ore (60 CFU) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 13 al 15 Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Studi Cognitivi. Foro Buonaparte 57, 20121, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concettualizzazione, organizzazione e trattamento multidisciplinare dei Disturbi della Nutrizione 
e dell’Alimentazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al Workshop “Disturbi dell’Alimentazione: la gestione dei casi in équipe 
multidisciplinare”. Totale ore 24. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Workshop   

 

• Date (da – a) 

 
Dal 30 Gennaio 2016 al 8 Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIIPE- Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Eriksoniana, Società Italiana Milton Erickson.  

Viale Regina Margherita n. 269, Roma. Istituto privato di formazione in psicoterapia e 
associazione scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Strumenti e tecniche di ipnosi eriksoniana 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master; Corso intensivo (Master) di formazione in Ipnosi Eriksoniana. Psicoterapeuta 
esperto nell’utilizzo delle tecniche ipnotiche secondo il modello Eriksoniano. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Master non universitario  

 

• Date (da – a) 

  

13-14 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Studi Cognitivi, Foro Buonaparte 57, 20121, Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al Corso “Primary LIBET: Life themes and plans Inplications of biased 
Beliefs: Elicitation and Treatment”. Totale ore 16 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Corso di Formazione 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 16 al 18 Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PDFRI (Personality Disorders – Formazione e Ricerca Italiana) in collaborazione con Lopez 
Eventi 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al Corso “Intensive Training Dialectical Behavioral Therapy – Part III” 
condotto dal Professor Charles R. Swenson. Totale ore 22,5 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Training intensivo, formazione non universitaria 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 16 al 18 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. in collaborazione con PDFRI (Personality Disorders – 
Formazione e Ricerca Italiana). 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al Corso “Training II Livello. Dialectical Behavioral Therapy: individual 
therapy” condotto dal Professor Charles R. Swenson. Totale ore 24 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Training intensivo, formazione non universitaria 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 17 al 19 Gennaio 2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. in collaborazione con PDFRI (Personality Disorders – 
Formazione e Ricerca Italiana). 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al Corso “Training I Livello. Dialectical Behavioral Therapy: panorama del 
trattamento, introduzione alle strategie nucleari, skills training” condotto dal Professor Charles R. 
Swenson. Totale ore 24 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Training intensivo, formazione non universitaria 

 

• Date (da – a)  Dal 14 Gennaio 2011 al 12 Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Scuola di Perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale, Presso 
“Psicoterapia Cognitiva e Ricerca”, Foro Buonaparte 57, 20121, Milano. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Cognitivo e Cognitivo-
Comportamentale.  Votazione 30/30 e lode 

Titolo della tesi: “Ruminazione, Rimuginio e ruminazione rabbiosa in psicopatologia: sono 
medesimi processi indipendenti dagli stati emotivi negativi?”  

Didatti: Dottori Francesco Centorame e Daniela Leveni. Codidatta: Dott.ssa Monica Grimi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale. Istituto 
abilitato ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con decreto Miur del 26 
luglio 2004 (G.U. Anno 145° Numero 181 del 4 agosto 2004). 

 

• Date (da – a)  Dal 25 Gennaio 2014 al 26 Ottobre 2014     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
“Studi Cognitivi”, Foro Buonaparte 57, 20121 Milano.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Psicoterapia dell’infanzia e adolescenza 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in “Psicoterapia Efficace per il bambino e per l’adolescente”. Totale 
ore 48. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formazione non universitaria 

 

 

• Date (da – a)  Dal 21 Dicembre 2010 al 17 Aprile 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina 60, 21132, Milano, Italia. Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, Dipartimento di Neurologia Sperimentale (INSPE) 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca (PhD) in Molecular Medicine, Sezione di Experimental Neurology. 
Titolo della tesi: “Pathophysiology and Genetics of Panic Disorder” 
Supervisor: Prof. Enrico Smeraldi e Prof. Giancarlo Comi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di ricerca Internazionale (PhD). Vodazione: Idoneo 

 

 

• Date (da – a)  Dal 12 Ottobre 2011 al 21 ottobre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
IPSIA Sardegna, Viale Marconi 4, 09100, Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di progettazione, PCM; Reti e partner; rendicontazione; carta dei servizi; bilancio 
sociale.  

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al “Corso di Progettazione nel Sociale” Totale 16 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione non universitario 

 

 

• Date (da – a)  10 Giugno 2010 

  Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia (codice 03/13741) 

 

• Date (da – a)  dal 29 Gennaio 2009 al 15 Aprile 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRPSI- Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata. Via Caldara n. 20, Milano. 
Associazione scientifico culturale, membro riconosciuto dell’ISR (International Society of the 
Rorschach and Projective Methods). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Psicopatologia, Psicodiagnostica 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Master; Master annuale in tre livelli: “Il test di Rorschach Secondo il Sistema 
comprensivo di J.E. Exner e la psicodiagnostica integrata”  
Professionista competente nella somministrazione ed interpretazione del Test di Rorschach nel 
Sistema Comprensivo di J. Exner Jr. secondo la Rorschach Workshops e l’European Rorschach 
Association for the Comprehensive System (ERA) 
Professionista competente nella somministrazione ed interpretazione di strumenti di 
psicodiagnostica integrata, in ambito sia clinico che forense 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master non universitario 

 

 

• Date (da – a)  9 Settembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Psicopatologia generale, Psicopatologia dello sviluppo, Tecniche del colloquio clinico, Statistica 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in “Psicologia Clinica” con voto: 110/110 e lode 

Titolo Tesi: “Modificare la funzionalità respiratoria in un campione di soggetti sani: verso lo 
sviluppo di una Terapia Respiratoria Antipanico” 

Relatore: Prof.ssa Laura Bellodi, Correlatore: Prof. Giampaolo Perna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Laurea Specialistica, Nuovo Ordinamento 

 

• Date (da – a) 

  

17 Luglio 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia di comunità, Psicologia dello sviluppo 

• Qualifica conseguita  Dottore in “Scienze e Tecniche Psicologiche” con voto 110/110 e lode 

Titolo Tesi: “La Teoria Razionale Emotiva Comportamentale nel trattamento del paziente 
suicida. Proposta di un Disegno di Ricerca per la valutazione dell’efficacia.” 

Relatore: Prof. Davide Margola 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale. Nuovo ordinamento 

 

 

• Date (da – a)  6 Settembre 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero Dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Ufficio Scolastico Regionale della 
Sardegna 

• Qualifica conseguita  Riconoscimento dell’Equipollenza del Diploma di High School conseguito nell’anno 2002 presso 
la Scuola Media Superiore Palo Alto- 50 Embarcadero Rd, Palo Alto, California in Diploma di 
superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria 
Superiore ordine Classico.  

Votazione 91/100 (novantuno centesimi) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

Dichiarazione di Equipollenza, Diploma di Scuola Secondaria Superiore, ordine Classico 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lafayette High School, 401 Reed Ln, Lexington, KY 40503, Stati Uniti  

Palo Alto High School, 50 Embarcadero Rd., Palo Alto, California, 94301, Stati Uniti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Inglese, Matematica, Storia, Economia, Arte, Fisica, Chimica 

• Qualifica conseguita  Frequentazione del quarto anno di High School e conseguimento del Diploma presso la Palo 
Alto High School, 50 Embarcadero Rd., Palo Alto, California, 94301, Stati Uniti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Diploma di High School 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

La conoscenza della lingua è stata approfondita grazie alla frequenza di corsi General (della 
durata di due settimane ognuno) con insegnanti madrelingua, nelle seguenti località: 

- Brighton (Luglio 1996)  
- Bath (Luglio 1997)  
- Londra (Agosto 1999)  
- Oxford (Luglio 2000)  

conseguendo i relativi Diplomi di Frequenza. 

La conoscenza della lingua è stata affinata durante un soggiorno di un anno negli Stati Uniti  
d’America (anno scolastico 2001/2002), frequentando nei mesi Settembre, Ottobre, Novembre e 
Dicembre 2001 la scuola superiore “La Fayette” in Lexington (Kentucky) e nei successivi cinque 
mesi nella scuola superiore “Palo Alto High School” in Palo Alto (California), conseguendo il 
Diploma di High School 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Spontanea attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di equipe, spirito di iniziativa e  buone 
capacità di comunicazione interpersonale. Adeguate capacità di gestione dei rapporti in ambiente 
multiculturale e di monitoraggio e gestione delle problematiche all’interno dei gruppi di lavoro. 
Queste abilità sono state acquisite nell’ambito dell’esperienze formative e lavorative post-lauream. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Elevate capacità di organizzazione del lavoro di equipe e singolo acquisite durante l’esperienza 
universitaria e post-universitaria.  
Ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e buona autonomia nello svolgimento di 
attività di rendicontazione, acquisite nel percorso formativo di Dottorato di Ricerca e nel percorso 
lavorativo presso le ACLI Provinciali di Cagliari. 
Ottime capacità di mantenere rapporti con ricercatori e partner internazionali nell’ambito della 
partecipazione alla stesura di progetti di ricerca Europei, maturate nel corso del Dottorato di 
Ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e dimestichezza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Buona conoscenza e dimestichezza di Statistica 6.0 ed SPSS 
Eccellente utilizzo delle Banche Dati (Pubmed, Cilea) e di Internet Explorer 
Ottima conoscenza e dimestichezza dei programmi per la registrazione di variabili 
psicofisiologiche (Acq) e dei macchinari per la registrazione degli indici di conduttanza cutanea, 
elettromiografia, frequenza cardiaca e respiratoria etc. (BIOPAC, QUARK b2). 
Ottima conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo del Software Kubios HRV 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura olio su tela, Fotografia 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 19 Ottobre 2012  

Top Blogger. Autrice di articoli e recensioni di testi inerenti i temi della psicologia, psicoterapia e 
ricerca scientifica in ambito psicologico e medico. 

Rivista State of Mind – Il giornale delle scienze psicologiche (ISSN 2280-3653, Registrazione al 
Tribunale di Milano n. 587 del giorno 2-12-2011) 
 

Da Settembre 2012  

Volontaria e componente dello Staff di selezioni, formazione dei Volontari del Servizio Civile 
Nazionale della Provincia di Cagliari. 

ACLI- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani della Provincia di Cagliari. 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Dal Marzo 2014 

Autrice di articoli inerenti i temi del disagio psicologico, della famiglia e del disagio giovanile. 
Rivista “Alchimista”, “Social@mente”. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B. Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Galimberti E., Fadda E., Cavallini MC., Martoni RM., Erzegovesi S., Bellodi L., “Executive 
functioning in anorexia nervosa patients and their unaffected relatives”. Psychiatry Research, 2013. 
15;208(3):238-44 

Fadda E., Galimberti E., Cammino S., Bellodi L., “Smoking, physical activity and respiratory 
irregularities in patients with Panic Disorder”. Rivista di Psichiatria, 2013. 48(4):293-300 

 

 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE EDITE A STAMPA E ONLINE  

 

Fadda E. “Comprendere i bambini. Sviluppo ed educazione nei primi 3 anni di vita (2019) di Silvana 
Quattrocchi Montanaro – Recensione”. Rivista State of Mind, 20-07-2020 

Fadda E. “L’esperienza ipnotica in psicoterapia (2017) di C. Casilli: alla scoperta dell’incontro tra 
ipnosi e terapia cognitiva, attraverso un pratico manuale – Recensione”. Rivista State of Mind, 15-
10-2018 

Fadda E. “ Aspetti depressivi nelle madri biologiche e nelle madri adottive: uno studio esplorativo”. 
Recensione. Rivista State of Mind, 20-04-2016 

Fadda E. “Ansia e stress: dei nemici che possiamo imparare a riconoscere e gestire nella vita di 
tutti i giorni” Social@mente anno 2° n°1 

Fadda E. “L’anoressia nervosa e il controllo dell’appetito: la fame che non motiva a mangiare” 
Rivista State of Mind 7-05-2015 

Fadda E. “Disturbi alimentali e difficoltà economiche: quale legame” Rivista State of Mind 6-05- 

2015 

Fadda E. “Neuroscienze e spiritualità. Mente e coscienza nelle tradizioni religiose (2014)- 
Recensione” Rivista State of Mind 13-02-2015  

Fadda E. “I disturbi dissociativi della coscienza di Giuseppe Miti- Recensione” Rivista State of Mind 
17-06-2014  

Fadda E. “Dialectical Behavioral Therapy (DBT): skills training- report” Rivista State of Mind 3-02-
2014 

Fadda E. “Alimentazione: la dimensione sociale dei pasti- Psicologia” Rivista State of Mind 7-01-
2014 

Fadda E. “Tre caffè al giorno aiutano a scacciare il tumore al fegato di torno!” Rivista State of Mind 
17-12-2013 

Fadda E. “Takecontrol: arriva la prima app per combattere il disturbo binge eating” Rivista State of 
Mind 10-12-2013 

Fadda E. “Emicrania? Occhio all’umore” Rivista State of Mind 26-11-2013 

Fadda E. “Fumare durante la gravidanza aumenta il rischio di disturbo bipolare nella prole” Rivista 
State of Mind 19-11-2013 

Fadda E. “Adolescenza: l’età degli elefanti in equilibrio su un filo”. Rivista State of Mind 27-03-2013 

Fadda E. “Stalking: quando le relazioni diventano possesso”. Rivista State of Mind, 12-02-2013 

Fadda E. “Il fenomeno di stress e ansia. Cosa sono e quanto sono diffusi in Italia”. Rivista State of 
Mind, 4-02-2013 

Fadda E. “Recensione- Curare Ridendo. Di Bernhard Trenkle”. Rivista State of Mind, 8-01-2013 

Fadda E. “Dimensione sociale e affettività del web 2.0: rischi e risorse” Rivista State of Mind, 15-
11-2012 

Fadda E. “Recensione- Attraversare le emozioni. A cura di Fosha, Siegel e Solomon”. Rivista State 
of Mind, 19-10-2012  
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     ATTI CONGRESSUALI 

 

Fadda E. “Il disagio giovanile, La crisi economica come crisi degli scopi personali” Rivista 
l’Alchimista anno II° n.5 

Fadda E. “Il conflitto come opportunità di arricchimento della relazione: tra negoziazione ed 
assertività” Rivista l’Alchimista anno II° n.4 

Fadda E. “Gli adolescenti di oggi tra speranze, difficoltà e conflittualità con il mondo degli adulti” 
Rivista l’Alchimista anno II° n.1 

Fadda E. “E’ attivo il servizio Punto Famiglia, il luogo che le Acli di Cagliari dedicano alle famiglie” 
Rivista l’Alchimista anno I° n.9 

Fadda E, Galimberti E. “Malattie respiratorie e disturbo di panico” Colloquia, Il Pensiero Scientifico 
Editore, 04/2010 

 

  Fadda E., Gulmini M., Fiore F., “Rumination, worry and anger rumination in psychopathology: are 
they the same process independent from negative emotions?” 3rd International Conference of 
Metacognitive Therapy, Milano 8-9 Aprile 2016 

Bellodi L., Martoni R., Fadda E., Cavallini M.C., Galimberti E., “Eterogeneità sintomatologica e 
performance all’Iowa Gambling Task nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo” 11° Congresso Società 
Italiana di Psichiatria Biologica (SIPB), Napoli 2013 

Galimberti E., Fadda E., Cavallini M.C., Martoni R., Bassetti E., Erzegobesi s., Bellodi L. 
“Insoddisfazione e dispercezione dell’immagine corporea nell’Anoressia Nervosa” 11° Congresso 
Società Italiana di Psichiatria Biologica (SIPB), Napoli 2013 

Fronza S., Galimberti E., Fadda E., Fanini F., Bellodi L., “Implicit associations in Eating Disorders: 
an experimental study with the “self-esteem” implicit associations test” 19th European Congress 
of Psychiatry, Vienna 2011 

Fadda E., Fronza S., Galimberti E., Bellodi L., “The implicit “thin ideal” in Eating Disorder” 19th 
European Congress of Psychiatry, Vienna 2011 

Galimberti E., Sottocorno S., Martoni R., Fadda E., Bellodi L., “No evidence for deficient set-
shifting in Obsessive-compulsive Disorder” 19th European Congress of Psychiatry, Vienna 2011 

Fanini F., Fadda E., Galimberti E., Sani V., Bellodi L., “Smoking and respiratory irregularities at 
rest in patients with Panic Disorder” 19th European Congress of Psychiatry, Vienna 2011 

Galimberti E., Scavelli V., Fadda E., Fanini F., Sani V., Bellodi L., “Executive dysfunctions in 
Anorexia Nervosa patients, Obsessive-compulsive patients and their unaffected relatives: 
searching for a new intermediate phenotype” 19th European Congress of Psychiatry, Vienna 2011 

Sottocorno S., Galimberti E., Fadda E., Martoni R., Bellodi L., “Response inhibition in the 
Obsessive-compulsive Spectrum” 19th European Congress of Psychiatry, Vienna 2011 

Martoni R., Sottocorno S., Galimberti E., Fadda E., Bellodi L., “The pre-pulse inhibition deficit in 
Obsessive-compulsive Disorder “ 19th European Congress of Psychiatry, Vienna 2011 

S. Erzegovesi, E. Galimberti, A. Ricceri, E. Fadda, U. Catenazzi, L. Bellodi, “Cognitive and 
Psycopathological Dimentions of Eating Disorders” 18th European Congress of Psychiatry, 
Monaco 2010 

E. Galimberti, U. Catenazzi, S. Cammino, E. Fadda, L. Bellodi, “Impaired Discriminative Fear 
learning in Panic Disorder” 18th European Congress of Psychiatry, Monaco 2010 

E. Galimberti, U. Catenazzi, S. Cammino, E. Fadda, L., Bellodi, “Application of implicit association 
test to self-esteem construct” 18th European Congress of Psychiatry, Monaco 2010 

E. Fadda, U. Catenazzi, S. Cammino, S. Ozino, E. Galimberti, L. Bellodi, “Modifying respiratory 
functionality in healthy subjects: towards development of anti-panic breathing therapy”, 18th 
European Congress of Psychiatry, Monaco 2010 

G. Perna, F.L. Lopes, D. Caldirola, S. Ozino, S. Biffi, E. Fadda, L. Bellodi, “The breathing therapy 
in panic disorder” World Psychiatric Association (WPA), Firenze 2009 

      

      PRESENTAZIONI ORALI, SEMINARI, CORSI 

Fadda E., “Intervento di psicoeducazione e prevenzione secondaria nei pazienti con disturbo del 
comportamento alimentare”. Presentazione orale al III Congresso SIRIDAP – Seminario 
internazionale “L’altra faccia della medaglia. Iperattività, sport e disturbi del comportamento 
alimentare”. Todi, 25-26 Maggio 2018 
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Fadda E., “I disturbi del Comportamento Alimentare”. Presentazione orale al dibattito pubblico 
tenutosi a Perdasdefogu in occasione dell’iniziativa locale  “I Sabati del Messaggio” e organizzato 
dall’Associazione Onlus “Voci dell’Anima”. Perdasdefogu,19 Dicembre 2016 

Fadda E, Gulmini M, Fiore F. “Ruminazione, rimuginio e ruminazione rabbiosa in psicopatologia: 
sono medesimi processi indipendenti dagli stati emotivi negativi?”. Presentazione orale al VI 
Forum sulla Formazione in Psicoterapia. Assisi, 16-18 Ottobre 2015  

Fadda E. “Impatto psicologico della diagnosi di cancro alla mammella”. Presentazione orale al 
Convegno “Nuove frontiere nella diagnosi e nel trattamento del cancro alla mammella:focus sulla 
chemioterapia neoadiuvante”. Cagliari 18-09-2015 

Fadda E. “Corso pratico di gestione dello stress e dell’ansia”. Corso organizzato dal Servizio 
Punto Famiglia ACLI Cagliari e svoltosi a Cagliari dal 23-06-2014 al 28-07-2014 

Fadda E. Intervento al Convegno “Bullismo: perché è importante conoscerlo”. Cortoghiana 
29/05/2014 

Fadda E. “Le sfide dell’infanzia e la costruzione dei legami familiari”. Seminario Tematico 
organizzato dal Servizio Punto Famiglia ACLI Cagliari e svoltosi a Selegas il 21-02-2014 e a 
Quartu il 9-07-2014 

Fadda E. “Gravidanza e primi anni di vita: la comunicazione genitori e bambino”. Seminario 
Tematico organizzato dal Servizio Punto Famiglia ACLI Cagliari e svoltosi a Selegas il 13-02-2014 
e Senorbì il 13-06-2014. 

Fadda E. “L’età dell’adolescenza: tra sogni, paure, difficoltà e risorse”. Seminario Tematico 
organizzato dal Servizio Punto Famiglia ACLI Cagliari e svoltosi a Cagliari il 04-06-2013 e 18-06-
2013, Elmas il 11-06-2013, Mandas il 26-06-2013 e Selegas il 27-02-2014 

Fadda E. “Stress e Ansia: come riconoscerli, capirli e vincerli”. Seminario Tematico organizzato 
dal Servizio Punto Famiglia ACLI Cagliari e svoltosi a Cagliari il 28-11-2012, 30-01-2013 e 9-03-
2013, Serrenti il 14-11-2012, Mandas il 16-11-2012, Cortoghiana il 15-02-2013, Sanluri il 13-02-
2013, Iglesias il 10-04-2013, Elmas il 20-02-2013, Senorbì il 21-05-2013, Villacidro il 29-06-2013 
e Ussaramanna il 15-11-2013. 

Fadda E. “ Il disturbo di Panico: nuove frontiere di ricerca”. Presentazione orale nel corso della 
Conferenza Pubblica dal titolo “La dimensione sociale dell’ansia”, Organizzata dall’Associazione 
Lidap Milano, con la sponsorizzazione dell’Ordine nazionale degli Psicologi. 9 Aprile 2011 

     

     PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, WORKSHOP, TRAINING E SEMINARI 

“Trauma e Disturbi Alimentari”, corso online condotto da Natalia Seijo e organizzato da Liquid 
Plan srl. 21 e 25 Giugno 2021. Formazione di 8 ore 

“TLL- Trauma, Abuso, Maltrattamenti e Disturbi del Comportamento Alimentare”, ciclo di tre 
seminari on demand condotti dalle Dott.sse Patrizia Todisco, Enrica Bucci, Francesca Buscaglia 
e Chiara Cazzola e organizzato da Psicologia.io. 9, 16 e 23 Novembre 2020. Formazione di 6 ore 

Training Intensivo “Trasformare la vergogna e il disprezzo di sé”, tenuto da Janina Fisher. Serie 
di tre webinar organizzati da IPA – Istituto di Psicologia Applicata. 10,11,12 Giugno 2020. 
Formazione di 6 ore 

Congresso “Il disturbo Bipolare”. Evento organizzato in modalità webinar da Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva. 29 maggio 2020. Formazione di 4,45 ore. 

Seminario On-demand “Le parole per dirlo. Come spiegare ai bambini piccoli l’emergenza 
Coronavirus”. Evento organizzato da Liquid Plan srl. 21 Aprile 2020. Formazione di 1 ora 

Seminario On-demand “Il sostegno in psicologia perinatale nel periodo del Coronavirus”.  Evento 
organizzato da Liquid Plan srl. 21 Aprile 2020. Formazione di 1 ora 

Seminario On-demand “La relazione d’aiuto a distanza con gli adolescenti. Le problematiche più 
comuni e come affrontarle”.  Evento organizzato da Liquid Plan srl. 16 Aprile 2020. Formazione 
di 1 ora 

Webinar “Il lutto ai tempi del Coronavirus”.  Evento organizzato dall’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia. 25 Marzo 2020. Formazione di 1 ora 
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Seminario On-demand “Coronavirus e alimentazione: è tempo di Mindful Eating”. Evento 
organizzato da Liquid Plan srl. 14 Aprile 2020. Formazione di 1 ora 

Seminario On-demand “Affrontare e Gestire le perdite durante e dopo il Coronavirus”. Evento 
organizzato da Liquid Plan srl. 14 Aprile 2020. Formazione di 1 ora 

Seminario On-demand “Colloqui psicologici online: consigli pratici e tecnici”. Evento organizzato 
da Liquid Plan srl. 14 Aprile 2020. Formazione di 1 ora 

Congresso “I disturbi del Comportamento Alimentare”.  Evento organizzato in modalità webinar 
da Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva. 8 maggio 2020. Formazione di 3,45 ore. 

III Congresso SIRIDAP – Seminario internazionale “L’altra faccia della medaglia. Iperattività, sport 
e disturbi del comportamento alimentare”. Todi, 25-26 Maggio 2018 

“E poi ho visto i tuoi occhi. I disturbi del Comportamento Alimentare in età infantile e 
adolescenziale”. 2° Congresso Nazionale SIRIDAP, in collaborazione con l’associazione “Canne 
al Vento”. Alghero. 3-4 Novembre 2017 

"Disturbi del Comportamento Alimentare - L'equipe multidisciplinare integrata: la sua genesi e il 
suo lavoro". Seminario di Studi organizzato dall’Associazione Onlus “Voci dell’Anima” e 
Consult@noi, in collaborazione con SIRIDAP. Cagliari. 24 Febbraio 2017 

3rd International Conference of Metacognitive Therapy. Milano 8-9 Aprile 2016 

“Disturbi del Comportamento Alimentare. Epidemiologia e modelli terapeutici. Problemi e 
prospettive in Sardegna”. Congresso organizzato dall’Associazione Onlus “Voci dell’Anima” e 
Consult@noi, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl 8 Cagliari. Cagliari. 
24 Ottobre 2015 

VI Forum sulla Formazione in Psicoterapia. Organizzato da Studi Cognitivi, Milano; Psicoterapia 
Cognitiva e Ricerca, Milano; Studi Cognitivi e formazione CH; Scuola Cognitiva di Firenze in 
collaborazione con APC e SPC. Assisi, 16-18 Ottobre 2015 

 “Nuove frontiere nella diagnosi e nel trattamento del cancro alla mammella:focus sulla 
chemioterapia neoadiuvante”. Cagliari 18-19 Settembre 2015. 

11° Congresso Società Italiana di Psichiatria Biologica – “Neuroscienze Sociali in Psichiatria”, 
Napoli, 19-21 Settembre 2013 

“Reati informatici. Risorse e pericoli della comunicazione in Rete”. Congresso organizzato dalle 
ACLI di Cagliari in collaborazione con A. Doc- Associazione Docenti, e con la partecipazione del 
Circolo dei Giuristi Telematici. Cagliari, 26 Ottobre 2012 

VI Conferenza Tematica Nazionale Società italiana di Psichiatria, “Differenze di Genere e Salute 
Mentale”, Cagliari, Italia, 20-22 Ottobre, 2011 

19th European Congress of Psychiatry (EPA 2011), Organizzato dall’Associazione Europea di 
Psichiatria (EPA), Vienna, Austria, 12-15 Marzo 2011 

XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, “Dall’Epigenetica 
alle basi della neurobiologia sperimentale e clinica”, Cagliari, Italia, 22-25 Settembre, 2010 

18th  European Congress of Psychiatry (EPA 2010), organizzato dall’Associazione Europea di 
Psichiatria (EPA), Monaco, Germania, 27 Febbraio-2 Marzo, 2010 


