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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 

                                       cognome  

 NADIA 

MELIS 

Data di nascita 

 Indirizzo studio     

 Nazionalità 

 18/11/1974 

 VIA  LONI ,3, 09047  , SELARGIUS,  

 Italiana  

Telefono 

                              Partita Iva  

 

 3297644260 

03013790922 

Iscrizione albo psicologi  N° 1103 

Professione 

 

 e-mail 

                                     Stato civile  

 

 PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA –SESSUOLOGA  CLINICA- 
PSICODRAMMATISTA  

nadiamelis49@gmail.com 

  Coniugata 

Esperienza lavorativa 

                 

 

  

• Date (da – a)  da FEBBRAIO 2006 Ad Oggi 

• Tipo di azienda o settore Attività libero professionale 

• Tipo di impiego Psicologa-Psicoterapeuta- Sessuologa –Terapeuta EMDR 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Terapia e trattamento del Disturbo Post - Traumatico da Stress (D.P.T.S.)  

  Prevenzione dei comportamenti.  

 Terapia e metodo EMDR (metodo principe per il trattamento del( D.P.T.S) 

 Psicoterapia di coppia e individuale 

 Psicoterapia familiare 

 Colloqui di sostegno all’infanzia e all’adolescenza. 

 Consulenza tecnica  

 Sostegno per problemi della coppia coniugale e/o genitoriale della famiglia 

 Consulenza psicologica del bambino, dell’adolescente e della famiglia. 

 Psicoterapia individuale, familiare e di coppia 

 Trattamento delle disfunzioni sessuali. maschili e femminili, dalla fisiologia della 
risposta sessuale, all’ identità sessuale, transessualismo e omosessualità. Disturbi 
del desiderio , dell’eccitazione, dell’orgasmo e disturbi del dolore nella donna. 
Disfunzioni sessuali maschili. 

 

• Date (da – a) Dal 16 ottobre  2016 ad oggi   Psicologo dirigente con  incarico  a tempo in determinato  
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• Tipo di azienda o settore Asl 5  Oristano – Consultorio Familare  Oristano-Cabras    

• Tipo di impiego Psicoterapeuta   Specialista  Ambulatoriale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione preadottiva della coppia e  accompagnamento post adottivo della coppia, 
famiglia e minore adottato 

Consulenza rivolta alle problematiche del singolo, della coppia e della famiglia riguardanti 
la gravidanza, il parto, la contraccezione, la Relazione sessuale, la conflittualità 
adolescenziale evolutiva, la preparazione e il sostegno alla genitorialità Responsabile. 

 

• Date (da – a) Dal 1  Luglio 2014 al 30 LUGLIO  2015  INCARICO  A TEMPO DETERMINATO  

• Tipo di azienda o settore Asl 5  Oristano – CONSULTORIO-distretto Ales- Teraralba   

• Tipo di impiego Psicoterapeuta Specialista  Ambulatoriale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione preadottiva della coppia e  accompagnamento post adottivo della coppia, 
famiglia e minore adottato 

Consulenza rivolta alle problematiche del singolo, della coppia e della famiglia riguardanti 
la gravidanza, il parto, la contraccezione, la Relazione sessuale, la conflittualità 
adolescenziale evolutiva, la preparazione e il sostegno alla genitorialità Responsabile. 

 

• Date (da – a) Agosto 2013  NOMINA INCARICO PROVVISORIO PER SOSITUZIONE   

• Tipo di azienda o settore - Casa Reclusione di Iisili - (Colonia penale Isili)Asl 8 Cagliari 

• Tipo di impiego Psicologa- Psicoterapeuta  

• Principali mansioni Sostegno ai detenuti 

• Date (da – a)  dal 12/04/2010 al 12/04/2012 

• Tipo di azienda o settore Regione Sardegna, Borse giovani ricercatori 

• Tipo di impiego RICERCATICE, VINCITRICE  Borse Di Ricerca Per Giovani Ricercatori Secondo La Legge 
Regionale 7 Agosto 2007,N° 7.” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto di ricerca. Nome del progetto: Un modello di confronto tra famiglie disfunzionali 
con disturbi alimentari e famiglie con tossicodipendenza. 

• Date (da – a)  DAL 02/05/06 AL 30 LUGLIO 2009 

Monte orario  13,50 ore mensili 

• Tipo di azienda o settore Asilo nido comunale “E Loi”, in convenzione con Coop Onlus Primavera 2035 

• Tipo di impiego Psicologa   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza psicologica alle famiglie, ai bambini e agli operatori 

 Sostegno alla famiglie,con incontri personali e seminari formativi 

• Date (da – a)  DAL 01/02/06 AL 30/06/06  

Monte orario  100 ore mensili per un totale di 500 ore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 
 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMUNE DI SESTU 

 

• Tipo di azienda o settore Settore Servizi e Politiche Sociali , Progetto Obiettivo “Squolaperta”     

• Tipo di impiego Psicologa con contratto di convenzione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ascolto e sostegno psicologico nel disagio 

  Lavoro d’equipe per la discussione dei casi e la progettazione dell’intervento 

psicologico per il singolo caso 

 Prevenzione del disagio scolastico; 

 Prevenzione della dispersione scolastica; 

 Prevenzione della devianza; 

 La promozione del benessere nel contesto scolastico 

 

• Date (da – a) e monte orario DAL 04/11/05  AL 03/03/06                                 45 ORE  TOTALI  

• Tipo di impiego Docente per interventi formativi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ENAIP SARDEGNA 

• Tipo di azienda o settore Scuola di formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “Sostegno all’infanzia” 

  Progetto”Legislazione sociale” 

 Progetto Nuove tecnologie per l’handicap” 
 

• Date (da – a) e monte orario 

 

Dal Gennaio 2019 AD OGGI    Psicodrammatista, MEMBRO ASSOCIATO  SISPSA  

Ente   SIPSA  

• Date (da – a) e monte orario 

 

Dal Gennaio 2016 A Novembre 2019  Psicodrammattista in fase e di formazione 

 

Ente   SIPSA,  CON LA DOTTORESSA PAOLA CECCHETTI ED IL DOTT. ALFREDO CAMERA 

• Date (da – a) Da Novembre  2012  a Ottobre  2014                    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

CENTRO CLINICO DAS(CENTRO STUDI PER LA TERAPIA DEI DISTURBI 
AFFETTIVO SESSUALI) GENOVA 
Corso Biennale di formazione in Sessuologia Clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione specialistica  per la terapia dei disturbi affettivo sessuali 
 
 

• Qualifica  conseguita SESSUOLOGA CLINICA 
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• Date (da – a) Da 16 Febbraio 2018 al 17 Novembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
 

Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia e Sessuologia, Via Regnoli 74, 40138 
Bologna. 
  
Master in Psicoterapia Mansionale Integrata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione specialistica  per la terapia dei disturbi affettivo sessuali 
 
 

• Qualifica  conseguita Attestato Frequenza Master  

• Date (da – a) Da Novembre  2011  a Ottobre  2012                     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Master di II livello in “SESSUOLOGIA CLINICA” per l’anno 2011/2012, 

Università degli studi di Pisa,facoltà di Medicina e Chirurgia- 

Dipartimento di Medicina della Procreazione e dell’Età Evolutiva, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione specialistica post-universitaria:   
Fattori psicologici e psicorelazionali delle disfunzioni sessuali. all’anatomia e alla fisiologia 
degli organi riproduttivi maschili e femminili, alla fisiologia della risposta sessuale, all’ 
identità sessuale, transessualismo e omosessualità. Disturbi del desiderio , dell’eccitazione, 

dell’orgasmo e disturbi del dolore nella donna. Disfunzioni sessuali maschili. 

 

• Qualifica  conseguita Diploma di Consulente Sessuale 

 

 

Da Gennaio 2004    a Giugno 2009                             

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.E.F.Co.S.T.RE. . (Istituto Europeo Formazione e Consulenza Sistemica e Terapia 
Relazionale) Scuola di Formazione in Psicoterapia riconosciuta con D.M. 23 
Luglio 2001. Sede legale Piazza Giovanni XXIII, n° 27 Cagliari.2000 ore 
complessive svolte in 5 anni. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicoterapia familiare sistemico/relazionale 

• Qualifica conseguita PSICOTERAPEUTA 

• Date (da – a) e monte orario 

 

Dal Marzo2004  a Settembre 2004 

 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL 8 - CAGLIARI 

 

• Tipo di azienda o settore Centro salute mentale Cagliari Ovest      

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante 

• Date (da – a) e monte orario 

 

Dal Settembre 2003 a Marzo 2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASL 8 - CAGLIARI 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera G.Brotzu , reparto di pediatria     

• Tipo di impiego Psicologa tirocinante 
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Pubblicazioni 

 
 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

• Date (da – a) Da settembre 1998 a luglio  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

• Qualifica conseguita Laurea in psicologia 110/110 E LODE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea specialistica 

• Date (da – a) Da ottobre 1992 a luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Magistrale De Sanctis, a indirizzo linguistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Italiano, matematica, fisica, francese,inglese,spagnolo,psicologia,filosofia, storia, filosofia, 
disegno,scienze  

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 48/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Diploma di maturità linguistica 

Date   Agosto- dicembre 2011 anno xxx 

Nome e tipo di rivista   Rivista quadrimestrale di psicoterapia  

Numero  3 

Titolo articolo  Protocollo di una ricerca comparativa tra famiglie con disturbi del comportamento 
alimentare e famiglie con tossicodipendenza. Analogie e differenze delle dinamiche 
relazionali 

Date    Maggio 2012 

Nome e tipo di rivista   Rivista scientifica di psicoterapia:Nuove Prospettive in Psicologia, edita a Pescara, 

Numero  1, Maggio 2012 (fasc. 47)- Anno di Fondazione XXVII. 

Titolo articolo  "Analogie e differenze delle dinamiche relazionali tra famiglie con disturbi del 
comportamento alimentare e famiglie con tossicodipendenza. Risultati di una ricerca", 

MADRELINGUA ITALIANO 

 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale  buona 

 INGLESE 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

 FRANCESE 

• Capacità di lettura discreta 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere,autocertificate  

ai sensi del D.P.R. N 445/2000     
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
30/06/2003, n. 196.   
 
 
 
Sestu                                                                              
08/03/2021 
 
 
Dott.ssa  Nadia Melis 
 
 
 
 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale discreta 


