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ESPERIENZA LAVORATIVA

1986

SUDDIVISA PER ANNI
E INCARICHI LIBERO
PROFESSIONALI DI RILIEVO




Collabora alla realizzazione di un
progetto educativo alle relazioni
umane, denominato “Arca di Noè”;
traduce il progetto, con altri, in lavoro
pubblicabile. Il testo, partecipa e vince il
premio nazionale “Don Milani” come miglior lavoro inedito; nell’ambito della
ricerca psicopedagogica della nonviolenza.
Sperimenta con vari gruppi dell’isola e della penisola il training alla nonviolenza,
un metodo d’apprendimento mutuato dalle lotte nonviolente statunitensi ed
europee poi adattato alla condizione socio-politica italiana.
Partecipa alla riflessione per la fondazione della Cooperativa Sociale Passaparola
a.r.l. e dall’87 ne è socio. La Cooperativa sociale Passaparola si occupa di
educazione alla pace e di servizi socioculturali ed è in Sardegna, tuttora, la realtà
più vivace in questo campo; con questa collabora alla apertura della prima
ludoteca in Sardegna presso Donori (Ca) (dal gennaio al Giugno 1987);

1987


Si laurea con la votazione di 110/110 e lode in lettere moderne a indirizzo
psicologico discutendo una tesi di laurea dal titolo: “Il Mago di Phoenix”, modelli
di riferimento, struttura e applicazione di contesti metaforici nella tecnica ipnotica
di Milton H. Erickson”. Il lavoro è visionato dalla A.M.I:S.I (Associazione Medici
Italiani Studi sull’Ipnosi) e giudicato un buon lavoro tanto che gli viene chiesto un
estratto pubblicato nel n.2 anno VIII della Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e
Sperimentale, fra i “lavori originali” con il titolo “Intorno all’Opera di Milton
Erickson, una strada percorribile” Da quell’anno è membro della società fino al
1990.

1988
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Chiede di poter frequentare i corsi di specializzazione per psicoterapeuti sistemicorelazionali presso la Scuola del Centro Milanese di Terapia Familiare sistemica
diretta dai Dott.ri Boscolo e Cecchin; previo colloquio attitudinale è ammesso ai
corsi a partire dal gennaio 1989. Frequenta il biennio iniziale a Roma con didatta
di riferimento la Dott.ssa Umberta Telfener e il biennio finale a Milano, sotto la
guida dei direttori della scuola. Termina la formazione nel marzo 1993.

2





Collabora con lo studio “Life Design” della Dott.ssa Salis Toxiri, con la quale
progetta e realizza vari corsi di avviamento all’ipnosi terapia e alla comunicazione
terapeutica per odontoiatri psicologi e pedagogisti (tre corsi di durata trimestrale
per un tot. 75 ore di docenza) ;
E’ chiamato presso la Cattedra di Psicologia Generale della Scuola a Fini Speciali
per assistenti sociali dell’Università di Cagliari, per tenere un seminario dal titolo
“Linguaggio e Comunicazione nei sistemi delle relazioni Umane”(6 sei ore)

1989







Collabora alla riapertura del quindicinale “Cittaquartiere” con cui lavorerà con
l’incarico di redattore fisso fino al 1991. Nello stesso periodo (dal febbraio 1989)
tiene una rubrica fissa nel settimanale di diffusione regionale “TC- il Settimanale
dei Sardi” fino alla chiusura della testata avvenuta nel dicembre del 1992;
Dall’aprile di quest’anno fino alla primavera del 1991 è Presidente della Coop.
Passaparola a.r.l con la quale collabora con l’incarico di formatore e di
consulente psicologo fino al 2005;
Collabora con il Centro di Educazione alla Mondialità (C.E.M) e viene chiamato a
Piacenza al Convegno Nazionale “La Terra e L’Uomo” in cui guida un seminario
dal titolo :”Il Bambino Donatore: connessioni tra diversità e realtà liberate”. Il
resoconto del lavoro viene pubblicato nel 1990 negli atti del XXVIII Convegno
Nazionale C.E.M. , ed CEM 1990;
Tiene numerosi corsi d’aggiornamento per insegnanti elementari e medi sul
progetto “Arca Di Noè”, (cinque seminari di 25 ore ciascuno per un totale di 125
di docenza dal marzo 1989 al febbraio 1990 ) sperimentando metodologie
didattiche innovative tradotte dal metodo del training alla nonviolenza;

1990









Si iscrive alla S.I.R.T. (Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica), sarà socio
fino al 1993;
A Mantova partecipa al Convegno Nazionale “Conformismo e Innovazione nel
pensiero sistemico” e interviene con un contributo dal titolo “Quando le Coppie
Adottano i Bambini…” che cura con altri per la pubblicazione nella rivista del
Centro Milanese di Terapia familiare “Il Bollettino- speciale Atti del Convegno” ;
Collabora in qualità di formatore con diversi Enti di Formazione professionale tra
cui il Cesfor, l’Isforcoop e l’Umanitaria F.p. con i quali insegna psicologia sociale
e dinamiche di gruppo presso corsi per ludotecari, operatori culturali, audiovisuali
(di secondo e terzo livello per un totale di oltre 200 ore di docenza dal gennaio al
settembre 1990);
Nel settembre, all’interno di un progetto comunitario, è incaricato dall’Umanitaria
F.p. di coordinare due corsi di riorientamento sociale per figli d’emigrati all’estero
con sede in Francia (Farebersviller, Berhen les Forbach) e Germania
(Saarbruchen). Organizza fattivamente i due corsi francesi in cui opera come
docente e tutor e insegna nel corso tedesco per un totale di 100 ore totali di
docenza oltre la direzione e il tutoraggio);
Nel dicembre tiene, in qualità di docente, un corso d’aggiornamento per i
docenti dell’Istituto Magistrale De Sanctis di Cagliari dal titolo “ Comunicazione
e Relazioni nel contesto classe”(40 ore);

1991
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Collabora come psicologo – coordinatore dei servizi sociali (con convenzione
diretta per 18 ore settimanali dal gennaio al novembre 1991), con il comune di
Gergei (Nu).
Partecipa al concorso a cattedre per l’insegnamento della letteratura italiana con
votazione finale di 76/80; entra in ruolo (dopo quattro anni d’insegnamento
precario) presso l’ITCG di Senorbì;
Fonda, con altri tre psicologi, un’équipe di ricerca sulla terapia sistemicorelazionale che nel 1992 diventa associazione con la denominazione “Centro di
Psicologia Sistemica”. Dalla fondazione ne è il Presidente. Il Centro opera sul
piano clinico e della ricerca approfondendo in particolare il tema della “famiglia
maltrattante”; delle problematiche connesse all’autismo e alla deprivazione
cognitiva del minore (l’impegno medio per gli anni 1991-1995 è di 10 ore
settimanali).
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1992








Pubblica (con E. Euli, P.g. Sechi e S.Crespellani) presso la Satyagraha di
Torino, un manuale per operatori sociali dal titolo “Percorsi di
Formazione Alla Nonviolenza” che è adottato da diversi corsi di
formazione professionale in Sardegna e nella penisola;
Insegna Sociologia presso la Scuola per Infermieri professionali
dell’allora USSL 21 di Cagliari (60 ore marzo/giugno 1992) e presso
numerosi corsi professionali per operatori sociali, teoria dei sistemi,
dinamica di gruppo, psicologia sociale (circa 120 ore dal gennaio al
dicembre 1992;
Fonda, come esponente della Coop. Passaparola, il Consorzio
Ecosviluppo Sardegna che raggruppa una trentina d’imprese che si
occupano d’agricoltura biologica e di servizi sociali. Dalla fondazione ne
è il Vicepresidente fino all’Aprile 1997;
Organizza, in collaborazione con Life Design, e tiene in qualità di
docente, un corso di aggiornamento di 40 ore per l’intero collegio dei
docenti dell’ITCG di Tortolì (Nu);

1993




Insegna, presso un corso per operatori tiflotecnici, psicologia sociale (50
ore), e presso l’IPSS S.Pertini di Cagliari nei corsi d’approfondimento
per le quinte e quarte classi, psicopatologia della famiglia e psicologia
sociale (30 ore) ;
Scrive con altri, in qualità di co-progettista, il Piano di Azione locale
“Agricoltura Biologica ed Ecosviluppo Rurale” che sarà approvato come
uno dei dodici progetti ammissibili in Sardegna nel Piano di sviluppo
Europeo Leader II

1994





Con l’Istituzione dell’Ordine degli Psicologi sostiene e si abilita,
tramite esame di stato presso l’Università “La Sapienza” di Roma,
alla professione dello psicologo (ex art.34 legge 56/89);
Collabora, con l’incarico di progettista e docente, con Life Design
nell’ambito di un corso nazionale di formazione formatori per ufficiali e
sottufficiali dell’arma dei carabinieri con sede a Iglesias, Roma,
Campobasso (settembre /novembre 1994);
Coordina per due mesi il Centro Sociale di Settimo S. Pietro, per conto
della Coop. Passaparola (novembre/dicembre 1994)

1995


Insegna psicologia sociale e dinamica di gruppo (60 ore) presso un
corso organizzato a Carbonia, dall’Istituto Superiore della Formazione
(ISF), nell’ambito della riqualificazione professionale degli ex minatori
del Sulcis;

1996




Nel giugno è nominato manager responsabile dell’animazione rurale
nell’ambito del progetto LEADER II per la realizzazione del Piano
d’Azione Locale “Agricoltura Biologica ed Ecosviluppo Rurale”
approvato definitivamente dalla partner ship Regione-Europa nel Marzo
1997. Lavora in regime libero-professionale fino al 2000;
Collabora con l’ENAIP SARDEGNA che gli affida il ruolo di
coordinatore/Tutor del Corso per Ludotecari con sede a Capoterra (Ca)
e la cattedra di Psicologia Sociale e Dinamica di Gruppo (120 ore + il
tutoraggio);

1997
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Lavora per tutto l’anno alla programmazione e realizzazione del Pal
(Piano d’Azione Locale) Agricoltura biologica ed Ecosviluppo Rurale,
coordinando gli animatori rurali che lavorano direttamente nel Marghine
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e Planargia (con sede a Macomer-Nu) e nel Sulcis (con sede a
Villamassargia-Ca).

1998






Porta avanti il programma di animazione rurale del Pal sopra descritto
progettando una fiera del naturale e diverse iniziative pubbliche
contenitore fra cui Aziende biologiche Aperte, Ecomense, Apprendere
con i Sentieri; presiede diversi seminari e convegni di dibattito e studio
sul tema dello sviluppo sostenibile. Di tali progetti esistono varie piccole
pubblicazioni e materiali filmati.
Collabora con l’incarico di consulente esperto in psicologia e dinamiche
di gruppo con l’ISSA (Istituto Sardo Studi Ambientali) curando, con
Euli, la formazione di circa cinquanta operatori didattici che lavorano
al progetto 7b2. La formazione si orienta, in itinere, in un lavoro più
strutturato sull’organizzazione aziendale e sui meccanismi di
funzionamento dei sistemi interagenti nella società (50 ore di intervento
totale).
Si iscrive all’ordine degli psicologi della Sardegna ed è inserito nell’albo
regionale e nell’elenco degli psicoterapeuti al n.493. Apre la partita IVA
e inizia attività psicoterapeutica privata.

1999









Come responsabile dell’animazione rurale del Consorzio Ecosviluppo
Sardegna cura la cooperazione transnazionale con i Gruppi di Azione
Locale (GAL) Cederna Ganalur (con sede a Pamplona - Navarra) e con il
GAL Junita de Andalucia con sede in Granada (marzo 1999).
Progetta e realizza un corso d’approfondimento per gli studenti
lavoratori del corso serale del tecnico di Decimomannu, sul tema
“Autoimprenditorialità” (24 ore). Cura l’accoglienza, la valutazione e il
modulo di comunicazione di gruppo e lavoro d’équipe.
Collabora nei corsi di aggiornamento dei soci e collaboratori esterni
della Coop. Passaparola con il modulo “mediazione d’équipe” (40 ore
marzo/Giugno 1999).
Tiene la cattedra di “comunicazione di gruppo” presso un corso
europeo “Now” gestito dall’Isforapi (60 ore dal gennaio al settembre
1999);
Tiene la cattedra di orientamento per conto della O.S. (Organizzazioni
Speciali) di Firenze nei Corsi regionali di aggiornamento per i progettisti
degli Enti di formazione della Sardegna (30 ore).
Nell’ambito del progetto Leader II progetta e realizza la prima mensa
biologica pubblica a Villamassargia (Ca).

2000








19 Febbraio: organizza e presiede il Convegno Nazionale “Ecomense:
alimentazione biologica nella ristorazione collettiva”;
27 Marzo Organizza la seconda e terza edizione di "Aziende
biologiche Aperte" presiedendo i convegni sulla commercializzazione
dei prodotti biologici nella Sardegna del nord (Bosa) e sull'uso della
bioarchitettura nelle ristrutturazioni edilizie agrituristiche (Siliqua);
20-23 Giugno partecipa, su incarico dell'AIAB nazionale, alla
conferenza internazionale programmatica del progetto "Cosafè" con
sede a Nantes sulla alimentazione biologica in Francia, Italia e
Inghilterra;
11 luglio Viene invitato ad intervenire a Londra al convegno Good for
Food;
Diventa socio dell'Associazione "Cittadini del Mondo" che si occupa
della accoglienza in Italia di bambini Bielorussi colpiti dalle
conseguenze del disastro nucleare di Cernobyl;

2001


Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Soriga Antonello ]

Interviene in
Internazionale
numerose tesi
internazionale,

qualità di psicologo presso la prima Conferenza
fra Italia e Bielorussia (intervento che fa da base a
di laurea sull’argomento), sul tema dell’accoglienza
delle sue fasi e dell’incidenza di questa nei nuclei
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familiari sardi. L’iniziativa è organizzata dall'Associazione cittadini del
mondo alla presenza delle massime autorità del governo bielorusso fra
cui l’ambasciatore in Italia, il Ministro dell’educazione e diversi
professori ordinari dell’Universitari di Minsk e Gomel.
4.Maggio 2001 Riceve ringraziamento formale dall’ambasciata
bielorussa per l’opera di studio offerta sui sistemi familiari italiani e
bielorussi.
Fonda con altri la associazione Sardegna Bielorussia, ed è membro del
Consiglio direttivo in qualità di responsabile scientifico.
1/7 Ottobre in qualità di responsabile scientifico di Sardegna Bielorussia
partecipa al meeting internazionale, con sede a Minsk, in cui si
ridefiniscono i tempi e le regole dell'accoglienza dei bambini bielorussi
in Italia.
Con altri psicologi, pedagogisti e formatori fonda e presiede RES "Rete
per l'Ecologia Sociale” con sede a Cagliari. L’associazione si qualifica
come esperimento di integrazione di diversi approcci clinici (sistemicorelazionale-costruzionista-umanista-comportamentale-educazionale etc.,)
e come studio associato in cui di fatto si svolge attività clinica privata. In
questa contesto ha avuto modo di applicare il setting sistemico in decine
di casi ricoprendo, oltre a quello di psicoterapeuta, il ruolo di
supervisore (dietro lo specchio unidirezionale) e di consulente
supervisore per casi seguiti da colleghi di diverso indirizzo
psicoterapeutico (dal settembre 2001 al dicembre 2009 con una
frequenza media di 10 ore settimanali).

2002





14 gennaio: scrive il progetto “sostenere la Famiglia” e lo realizza con
altri nel comune di Serdiana;
Marzo: scrive il progetto “Linee progettuali per un intervento sulle
famiglie a transazione deviante;”
20 febbraio Scrive il progetto di aggiornamento per insegnanti “In aula e
in équipe: comunicazione e relazioni” e lo realizza, in collaborazione
con altri, presso la scuola media statale Spano di Cagliari;
Maggio: lavora in qualità di psicologo presso il comune di Villasimius
(18 ore settimanali fino a dicembre, poi dal gennaio 2003 alla
conclusione del servizio nel giugno 2005 12 ore). Collabora alla
riorganizzazione generale dei servizi progettando con altri la
trasformazione in rete dei vari settori di intervento comunale. In questo
contesto ha modo di accumulare una ricca esperienza con famiglie
multiproblematiche e affrontare casi di abuso, dislessia, depressione
primaria e secondaria, psicosi di natura ossessivo compulsava; fobicopsicotica etc.: la stretta collaborazione con il Cim di Quartu della Asl 8,
con il tribunale per i Minorenni di Cagliari gli hanno fornito un
panorama decisamente esauriente delle casistiche in ambito clinico e
della devianza minorile.

2003
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10/13 Febbraio: per RES progetta e tiene il corso “l’Arte del coordinare
– Stili di gestione nella coordinazione d’èquipe” a cui partecipano 23
coordinatori dei servizi sociali della provincia cagliaritana (24 ore).
Tiene, per conto della Coop. Carovana, un corso di valutazione con i
genitori dei ragazzi coinvolti nell’istituto alberghiero di Monserrato nel
progetto POR 2002-2003 (18 ore);
Progetta con altri e per incarico del Comune di Villasimius, un
intervento con la legge 309 per il recupero e l’inserimento lavorativo di
ex alcolisti e tossicodipendenti. E’ corresponsabile - coordinatore del
progetto esecutivo (12 ore settimanali dal gennaio 2003 al giugno 2005).
Nell’ambito di questa attività ha tenuto vari momenti pubblici di
informazione alle famiglie e cittadini nel territorio villasimiese;
A Riccione 5,6,7 dicembre è fra i relatori del Convegno Nazionale
“Conflitti e Dialoghi: l’enigma del cambiamento” organizzato dal Centro
Milanese di terapia della Famiglia, con un intervento dal titolo
“Formarsi in Gioco”, pubblicato in Conflitti e Dialoghi: l’enigma del
cambiamento, atti del X convegno residenziale, pubbl. A cura del Centro
Milanese di Terapia Familiare, Milano, 2004;

6

2004





Febbraio : inizia la formazione delle famiglie che accolgono minori
bielorussi in Sardegna (che da allora si rinnova ogni sei mesi per le
famiglie che affrontano l’esperienza per la prima volta con due /tre
seminari di tre ore ciascuno per piccoli gruppi più una plenaria finale):
comincia la stesura di un manuale sull’argomento;
Progetta tre corsi di formazione nell’ambito dei progetti POR
Sardegna;
Maggio: Inizia la collaborazione come psicologo/supervisore con le
equipe dei Servizi Sociali integrati dei comuni di Donori e Barrali (6 ore
settimanali per un anno);

2005



Per sei mesi è allievo didatta nel quarto anno di specializzazione per
psicoterapeuti dell’Istituto Boscolo e Cecchin di Milano;
Rinnova la convenzione come psicologo nei servizi socio-educativi con
il Comune di Villasimius (16 ore settimanali);

2006









Rinnova la collaborazione come psicologo/supervisore con le equipe dei
Servizi Sociali integrati dei comuni di Donori; (10 ore settimanali)
Viene eletto consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna;
Maggio: È fra i relatori del seminario pubblico tenutosi a Villasimius
“Affido, Adozione, Accoglienza Internazionale”;
Settembre/novembre: progetta e realizza un percorso di supervisione
dell’organizzazione e dei percorsi relazionali della società coop. Sociale
Cemea Sardegna;
Novembre: progetta il corso di aggiornamento “La biblioteca orientata
all’utente: lavorare nella complessità” per il personale della Biblioteca
Comunale di Cagliari e Pirri, Archivio Storico e Studi Sardi (che
realizzerà nel marzo 2007).
15.16.17 dicembre: progetta e realizza con altri l’evento “Educagioco”
in cui presiede il convegno “A che gioco giochiamo” e co- coordina le
attività delle tre giornate;
Dicembre: ha incarico di docente dal Ministero degli Interni presso il
corso d’aggiornamento “Dentro l’Emergenza” per medici, psicologi ed
educatori del carcere di Buoncammino di Cagliari (da Gennaio ad Aprile
2007 per un totale di 80 ore).

2007
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Rinnova la collaborazione come psicologo/supervisore con le equipe dei
Servizi Sociali integrati dei comuni di Donori; (10 ore settimanali)
E’ incaricato come psicologo/supervisione dell’equipe e del progetto di
educativa di strada intercomunale (Guasila -comune capofila-, Segariu,
Furtei, Mandas, Siurgus Donigala, Villanovafranca e Gesico – 20 ore);
Realizza con E.Euli il corso di aggiornamento “La biblioteca orientata
all’utente: lavorare nella complessità” per il personale della Biblioteca
Comunale di Cagliari e Pirri, Archivio Storico e Studi Sardi.
Riceve incarico rettorale per far parte della Commissione per gli Esami
di Stato per la professione di Psicologo e di tecnico in tecniche
psicologiche (sessione estiva e invernale);
Riceve incarico di docenza per un Laboratorio sul tema delle
dinamiche di gruppo per i Corsi D.M. 85 Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria con sede a Carbonia (20 ore);
Marzo /Giugno: tiene per conto dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna due seminari formativi (Cagliari e Sassari) sul tema de “Lo
Psicologo nel Comune” da cui trae un articolo pubblicato in “Psicologia
in Sardegna”;
Settembre: partecipa in qualità di relatore al Convegno Nazionale
“Percorsi Clinici e Processi di Cambiamento in Ottica Sistemica
Relazionale: persona, famiglie, gruppi, istituzioni” in cui presenta
l’intervento (pubblicato negli atti del Convegno) dal titolo “Sistemi in
Rete nei Comuni: il Ruolo dello Psicologo”;
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2008












Rinnova la collaborazione come psicologo/supervisore con le equipe dei
Servizi Sociali integrati dei comuni di Donori (10 ore settimanali);
Da gennaio al marzo 2009 fa parte della equipe psicoterapeutica del
Centro d’Ascolto di Quartu S. Elena (legge 285) con incarico di
psicoterapeuta per 10 ore settimanali;
Marzo: riceve incarico di CTU presso il Tribunale per i minorenni di
Cagliari;
Maggio: fa parte della commissione esaminatrice per la selezione di uno
psicologo nel Comune di Dolianova;
Riceve incarico in qualità di docente per un Laboratorio presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dal titolo “Apprendimento
Cooperativo e Lavoro di Gruppo” (25 ore);
Partecipa in qualità di relatore al Convegno Nazionale “la Professione
di Psicologo in Sardegna. Percorsi e Inserimento nel Mercato del
Lavoro” con l’intervento “L’inserimento nel mercato del lavoro dello
psicologo in Sardegna. Situazione e Prospettive” 29 Maggio Chia
Laguna;
Riceve incarico rettorale per far parte della Commissione per gli Esami
di Stato per la professione di Psicologo e di tecnico in tecniche
psicologiche (sessione estiva e invernale);
29 Novembre 6 Dicembre: su incarico della Commissione “Pari
Opportunità” della Regione Sardegna” tiene un Corso dal titolo “La
Comunicazione Efficace” per le imprenditrici sarde (50 allieve) con sede
in Olbia (14 ore);
Novembre: partecipa al XXIX Congresso Mondiale degli Psicologi a
Berlino. Elabora con altri il Poster “The Professional Development of
Sardinian Psychologists” che presenta nella sessione dedicata. Il lavoro
è pubblicato nel Cdrom e nel resoconto cartaceo del Convegno.

2009







Gennaio: rinnova la collaborazione come psicologo con le equipe dei
Servizi Sociali integrati dei comuni di Donori con il ruolo di psicologo e
coordinatore dei servizi socio-assistenziali (12 ore settimanali);
Per l’anno accademico è’ professore a contratto presso la Facolta di
SS.FF. di Cagliari per la cattedra di Metodologia del Gioco del Lavoro
di Gruppo e animazione (60 ore);
Giugno: tiene per incarico dell’Ordine regionale degli Psicologi il
seminario “Lo psicologo a Scuola” ed una sintesi verrà pubblicata nel
giornale semestrale dell’Ordine;
Luglio: partecipa al XXI Congresso Europeo degli Psicologi con sede a
Oslo;
Settembre: riceve incarico dal MIUR e dal rettorato per far parte della
Commissione per gli Esami di Stato per la professione di Psicologo e di
tecnico in tecniche psicologiche;
Il 20 dicembre viene nominato Giudice Onorario presso il tribunale dei
Minorenni di Cagliari;

2010
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Gennaio/Giugno: tiene la cattedra di animazione nei contesti ricreativi e
di supervisione presso il corso per educatori della Isforcoop (40 ore);
Viene rieletto per la seconda volta nel Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna e assume la carica di tesoriere;
29-30 Aprile: partecipa in qualità di relatore al convegno Nazionale
“Nuovi Codici del Lavoro” promosso dalla Facoltà di Scienze della
Formazione di Cagliari. L’intervento pubblicato negli atti del convegno
presso la Giunti ed.;
Giugno: riceve incarico dalla Provincia di Cagliari di dirigere una
ricerca su “i modelli di consumo” rivolta ai bambini Bielorussi che
annualmente vengono ospitati in Sardegna in accoglienza internazionale;
27 Novembre: a Cagliari è fra i relatori della “tavola rotonda: La
Relazione d'aiuto in ambito psicologico organizzata dall’AUPI e
dall’Ordine Regionale degli Psicologi.
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2011








Febbraio/Maggio: tiene la cattedra di animazione nei contesti ricreativi e
di supervisione presso il corso per educatori della Isforcoop (40 ore);
Marzo: viene confermato per il triennio 2011-2013 l’incarico di Giudice
Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari;
Sestu-Cagliari 27-28 Maggio Partecipa in qualità di relatore al
Convegno Responsabilità individuale e etica della legalità;
11 Giugno: organizza per conto dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna e partecipa in qualità di relatore il seminario dal titolo “le
buone Prassi nell’affido e nell’adozione”
Barumini 13 giugno partecipa in qualità di relatore al Convegno “Il
fenomeno della Violenza sulle Donne” report finale di un ciclo di
seminari tenutisi nella Provincia del Medio Campidano”
Giugno/agosto: istruisce la gara d’appalto per il rinnovo del Portale
dell’Ordine degli psicologi e presiede la Commissione Giudicatrice per
l’attribuzione dell’appalto stesso;
Ha incarico di docente dal Ministero degli Interni presso il corso
d’aggiornamento destinato alle figure apicali delle carceri della
Sardegna. Il Corso (durata 30 ore) ha avuto luogo alla presenza dei
direttori delle carceri della Sardegna, dei primari ospedalieri interni alle
carceri, dei capiservizio e capi area dell’UEPE e del settore di guardiania
ed ha avuto come oggetto le buone prassi comunicative fra settori
differenti di intervento e reparti operativi;

2012







Riceve incarico dal MIUR e dal rettorato per far parte della
Commissione per gli Esami di Stato per la professione di Psicologo e di
tecnico in tecniche psicologiche;
Coordina diversi seminari per conto dell’Ordine degli psicologi della
Sardegna fra cui il 23 pomeriggio Hotel Catalunya ad Alghero e il 24 a
Cagliari nella Sala Conferenze dell’Exmà in cui ha ospitato la Dott.ssa
Umberta Telefener;
Cura per conto della FIDAPA una ricerca sulle tendenze giovanili nel
comprensorio di Quartu S.Elena e presenta i risultati nella sala consiliare
del comune di Quartu S. Elena il 1.06.2012. Riceve formale
riconoscimento dalla Giunta Comunale
Fa parte della Commissione paritetica fra Ordine e Università di
Cagliari per una riformulazione e orientamento delle attività di tirocinio
e per una nuova regolamentazione degli Esami di Stato;

2013





Ha incarico di docente di comunicazione e intervento nonviolento dal
Ministero degli Interni presso il corso d’aggiornamento destinato alle
figure addette al trattamento carcerario;
Viene nominato coordinatore del gruppo di lavoro del CRO per la
progettazione e realizzazione della “Settimana Regionale del Benessere
Psicologico”;
Inizia a collaborare con il quotidiano on-line diretto da G.M.Bellu
“Sardiniapost.it” curando il blog “Psichiatryc Help”, inserto di
discussione con i lettori e casi clinici;
Coordina la prima edizione della “Settimana del Benessere
Psicologico” in Sardegna 7-13 ottobre con oltre 420 azioni fra
Convegni, seminari, laboratori, studi aperti, psicologi nelle farmacie,
mostre, presentazione di libri, spettacoli cinematografici e teatrali con
oltre 100 citazioni nella stampa quotidiana e settimanale regionale e
nazionale, sul cartaceo e sul web. Riceve dal Consiglio dell’Ordine
formale riconoscimento attestato in targa ricordo.

2014


Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ Soriga Antonello ]

Viene nominato membro del Consiglio del Master di II livello
promosso dall’Universita degli Studi di Cagliari sul tema “Perizie e
Consulenze Psicologiche in Ambito Civile e Penale”. Nell’ambito della
didattica gli viene affidata la Cattedra di Clinica
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Viene confermato Giudice Onorario per il triennio 2014-2017 presso il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari;
Pubblica “Storie da Matti” per Vertigo ed. Roma. E’ una raccolta di
novelle che rappresenta la sua prima esperienza narrativa seppure su uno
sfondo saggstico di carattere psicologico. Presenta “Storie da Matti “a
Cagliari (Mediateca Sarda; Libreria Murru; Cineteca Sarda), Dolianova
(Biblioteca Comunale) Samassi (Biblioteca Comunale) Quartu S. Elena
(Libreria Mieleamaro) con un discreto successo di pubblico e di
recensioni;
Riceve incarico dal MIUR e dal rettorato per far parte della
Commissione per gli Esami di Stato per la professione di Psicologo e di
tecnico in tecniche psicologiche (sessione estiva e autunnale) A.
Accademico 2014.
Partecipa con la novella “L’igienista” al Concorso letterario “Carta
Bianca 2013. Si classifica secondo e la novella pubblicata nella antologia
del Concorso.

2015







Riceve incarico dalla ASL 1 di Sassari di tenere un seminario formativo
sulle tematiche della psicologia giuridica, dei meccanismi giudiziari
legati ad una segnalazione dei servizi alle pratiche più diffuse di
analisi peritale in ambito della analisi delle capacità genitoriali. Il
Seminario si tiene presso l’Ospedale San Martino di Sassari alla presenza
di oltre 35 psicologi e medici dell’azienda sanitaria;
In collaborazione con altri propone privatamente il Corso tenuto a
Sassari a Cagliari nei locali di Cemea Sardegna (Ex vetreria);
Pubblica la novella “Radio Maria” nella raccolta del Concorso letterario
“Carta Bianca”2014;
Pubblica la novella “Lezioni di Matematica” nella raccolta del Concorso
letterario “Carta Bianca” 2015;
Comincia la stesura di un nuovo romanzo

2016





Marzo: viene nominato responsabile dei liberi professionisti nel
direttivo dell’AUPI regionale;
Prosegue la stesura di un nuovo romanzo e firma un contratto per la
sua edizione con A.T.E. (Antonio Tombolini Editore)
Dicembre: conclude per sua volontà la collaborazione con il
Tribunale dei Minorenni di Cagliari;
Riceve incarico dal MIUR e dal rettorato per far parte della
Commissione per gli Esami di Stato per la professione di Psicologo
e di tecnico in tecniche psicologiche (sessione estiva e autunnale)
A. Accademico 2016.










2017

Febbraio: Tiene un Corso di Comunicazione Efficace per gli
imprenditori e il personale del Comune di Santa Teresa Gallura;
Giugno: Pubblica “Nel Pozzo” in versione E-Book
Riceve incarico dal MIUR e dal rettorato per far parte della
Commissione per gli Esami di Stato per la professione di Psicologo
e di tecnico in tecniche psicologiche (sessione estiva e autunnale)
A. Accademico 2017
Novembre Pubblica “Nel Pozzo” in versione cartacea per ATE
Tiene per conto dell’IST. Meucci un corso sullo Stress lavoro
Correlato per i docenti della Provincia di Cagliari;
Vice allenatore (con delega di mental coach) della squadra di Calcio
Allievi del Quartu S. Elena;
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2018



Presenta a Cagliari, ospite del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
nell’ambito della Settimana del benessere Psicologico “Nel Pozzo”
con un buon seguito di critica e di pubblico. Seguono diverse
presentazioni a Pirri (ex vetreria), a Dolianova etc.



Riceve incarico dal MIUR e dal rettorato per far parte della
Commissione per gli Esami di Stato per la professione di Psicologo
e di tecnico in tecniche psicologiche (sessione estiva e autunnale)
A. Accademico 2018
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Suono ad un ottimo livello la Chitarra e altri strumenti a corda; a livello
semiprofessionale suono la batteria e vari strumenti a percussione

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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[ Indicare la lingua ]
INGLESE -SPAGNOLO
INGLESE
INGLESE E SPAGNOLO
Ottime capacità di inserimento in contesti nazionali e internazionali (cfr. incarichi internazionali
ricoperti)
Ho un buon passato sportivo nel Calcio e nella pallanuoto. Nel 1976 mi sono classificato terzo ai
campionati sardi di categoria nella disciplina “Rana”. Fra il 1975 e 1979 ho partecipato ai
campionati regionali di pallanuoto in serie D e nel 1979 in serie C.
Ho ottima capacità di coordinazione in equipe sia per l’esperienza acquisita e sia per i ruoli
lavorativi ricoperti negli anni. Sono in grado di curare e coordinare eventi di grande rilevanza
anche regionale e nazionale.
Uso con buona competenza qualunque apparecchiatura informatica sia nelle sue applicazioni
d’ufficio che in quelle di connessione alla rete (compresi i social network più diffusi) e mi oriento
con facilità nella gestione dei più diffusi supporti d’ufficio (fotocopiatori, fax etc.)
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ARTICOLI PUBBLICATI SU
QUOTIDIANI LOCALI E/O
NAZIONALI, SETTIMANALI E/O
MENSILI

12 novembre 1985 Poligono Sardegna”: Da S.Stefano a Perdas de Fogu, tra servitù militari e
nucleare; sul quotidiano “IL Manifesto” ;
aprile 1986: “Non solo Rose in Palcoscenico” sul mensile Contatto;
luglio 1987: “Politicamente Verde” su Città Quartiere, mensile a diffusione regionale;
dicembre 1987: Viaggiando sul Training di CQ su Città Quartiere, mensile a diffusione
regionale;
20 marzo 1988: “Un Treno Verde che Annuncia Smog” su TC il Settimanale dei Sardi;
15 maggio 1988: “Vedo Verde” intervista a Gad Lerner, su TC idem;
15 maggio 1988: Quando la politica si tinge di verde” su TC idem;
12 giugno 1988: “Il Coraggio del Dubbio” (su Ludovico Geymonat) TC idem;
luglio 1988: Referendum a quota 8000” su TC idem;
3 giugno 1989: “Chiesa e Militari” Unione Sarda;
19.09.2006: Legge, amore e danni della confusione. Unione Sarda del 19.09-’06 pg.19
Dal gennaio 2013 curo il blog “Psychiatrich Help per il settimanale on-line “Sardiniapost.it”
conin media un intervento ogni quindici giorni.

ARTICOLI DI CARATTERE SCIENTIFICO
E RACCONTI BREVI PUBBLICATI SU
RIVISTE E/O ATTI DI CONVEGNI
NAZIONALI:

1987: “Intorno all’Opera di Milton Erickson, una strada percorribile” n.2 anno VIII della
Rivista Italiana di Ipnosi Clinica e Sperimentale, fra i “lavori originali”, IN
COLLABORAZIONE CON Prof. Rovetto, allora Prof. Di Psicologia Generale presso la Facoltà
di Lettere dell’Università di Cagliari;
1989” Il Bambino Donatore: connessioni tra diversità e realtà liberate” pubblicato nel 1990
negli atti del XXVIII Convegno Nazionale C.E.M., ed CEM 1990;
1990: “Quando le Coppie Adottano i Bambini…” che cura con altri per la pubblicazione nella
rivista del Centro di Terapia familiare di Milano “Il Bollettino- speciale Atti del Convegno”,
Milano 1991;
2004: “Formarsi in Gioco”, pubblicato in Conflitti e Dialoghi: l’enigma del cambiamento, atti
del X convegno residenziale, pubbl. a cura del Centro Milanese di Terapia Familiare, Milano,
2004 ;
2007: “Lo Psicologo in Comune” pubblicato in Psicologia in Sardegna, 2007 anno 11, n. 1;
2008: Sistemi In Rete nel Comune: il Ruolo dello Psicologo, ed. a cura del Centro Padovano di
Terapia della Famiglia;
2008: Poster (elaborato con Guicciardi, Garau, Mura e Murranca) dal titolo The Professional
Developpment of Sardinian Psychologists, presentato presso il XIX Congresso Mondiale degli
Psicologi, Luglio 2008, Berlino.
2008 (in collaborazione con Guicciardi M., Garau T., Mura F. e Murranca A).: “Lo Sviluppo
Professionale degli Psicologi in Sardegna” Cd Rom bilingue (ita/Inglese) edito a cura
dell’Ordine Nazionale degli Psicologi Italiani,
2009 “Che Stress lo Stress da lavoro correlato” contenuto in atti del Convegno “Nuovi Codici
del Lavoro” 29-30 Aprile promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione di Cagliari, in
fase di pubblicazione presso la Giunti ed.
2010: “legenda sarda”, rubrica in cui si presentano opere di natura psicologica, in Psicologia in
Sardegna n. 1 del 2010
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2010 “Stress … da stress lavoro correlato in” Psicologia in Sardegna n.3 -,
pagg. 36-43
2012 “Breve Storia Sociale della Follia” in” Psicologia in Sardegna n.1 2012, pagg. 18-33 “
2012 “Ritardi”: novella breve contenuta nell’antologia “Il posto Giusto”
edito da Carta Bianca Taphros ed. (Ca);
Gli articoli seguenti sono stati tutti pubblicati su Sardinia post. It (maggiore
quotidiano on-line della Sardegna) nella rubrica “Psichiatryc help”
19.04.2013 l’accoglienza internazionale;
26.05.2013 paura di volare …
8.06.2013 Burn out;
16.06.2013 idee suicidarie da amore perduto;
29.06.2013 l’insonne;
31.08.2013 la strada tracciata
16.11.2013 svincolo e dolore materno;
31.12 2013 l’Avvocatessa;
5.3.2014 “il fratellino geloso”;
30.03.2014 coppie di fatto e padri assenti;
20.04.2014 Attacchi d’ansia;
11.05.2014 Ansia e altre incognite;
22.06.2014 ancora sulla elaborazione del lutto;
31.07.2014 accumulatori compulsivi;
2013 “L’Igienista” (seconda del concorso letterario) novella breve contenuta
in “Il Clavicembalo Ben Temperato” edito da Carta Bianca Taphros ed. (Ca)
2013;
2014 “Radio Maria” novella breve contenuta nell’antologia 2014 edita da
Carta Bianca Taphros ed. (Ca);
2015 “Lezioni di matematica” novella breve contenuta nell’antologia 2015
edita da Carta Bianca Taphros ed. (Ca)
2017 “Ginetto” novella breve contenuta nell’antologia 2017 edita da Carta
Bianca Taphros ed. (Ca)

LIBRI PUBBLICATI CON CASE EDITRICI
REGIONALI E/O NAZIONALI

1992: (con E. Euli, P.g. Sechi e S.Crespellani) “Percorsi di Formazione Alla
Nonviolenza, Viaggi in Training 1983-1991; pubblicato presso la Satyagraha
di Torino;
1994: “Frammenti di una Esperienza Pacifista in Sardegna” contenuto in
“La Maddalena, Sardegna. Storia e Cronaca della Base Nucleare di S.Stefano.
1972-1992” a cura di S. Sanna, ed. Cuec;
1996: “Percorsi di Formazione Alla Nonviolenza” seconda edizione
aggiornata con la Pangea ed. di Torino;
1999: (con E.Euli e P.G. Sechi) “Reti di Fomazione Alla Nonviolenza,
Viaggi in training 1992-1998” con Pangea editori di Torino;
2001: “Sviluppo Sostenibile nel Marghine- Planargia e nel SulcisIglesiente”; in due tomi (a cura di) atti finali del progetto Agricoltura
Biologica ed Ecosviluppo Rurale.
2006: “L’Altalena di Chernobyl, dialogo sull’accoglienza internazionale dei
bambini bielorussi” Armando editori di Roma.
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2013: “Storie da Matti”, Vertigo editore- Roma.
2017: “Nel Pozzo” Antonio Tombolini Editore (E-book) e cartaceo

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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Aggiornato al Giugno 2018

In Fede
Antonello Soriga
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