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INFORMAZIONI PERSONALI Falco Federica

Via Dei Mille, 84, 07100 Sassari (Italia) 

3484592504    

dottoressafalco@gmail.com 

POSIZIONE RICOPERTA Psicologa iscritta all'albo dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna 
(n°2711). Ha concluso il quadriennio della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso l'Istitituto HCC 
Italy di Milano ed è in attesa di discutere la tesi e ricevere il titolo di 
Psicoterapeuta.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/03/2018–alla data attuale Docente di psicologia nei corsi di formazione professionalizzanti per Parrucchieri 
ed Estetiste
Istituto di Formazione Europa SRL, Sassari (Italia) 

Psicologa docente delle materie di Orientamento e accompagnamento al lavoro e Psicologia ed Etica 
professionale

01/10/2017–alla data attuale Docente di psicologia nei corsi di formazione professionalizzanti per Operatori 
Socio Sanitari
IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna - Via G.Prati, 22-28, Sassari (Italia) 

Psicologa docente delle materie di Elementi di psicologia e aspetti psico relazionali in rapporto alle 
specificità dell'utenza e Comunicazione, lavoro d'equipe e gestione dello stress.

01/10/2017–alla data attuale Docente di psicologia nei corsi di formazione professionalizzanti per Parrucchieri 
ed Estetiste
DG Center Srl, Sassari (Italia) 

Psicologa docente delle materie di Orientamento e accompagnamento al lavoro e Psicologia ed Etica 
professionale

15/08/2017–22/12/2017 Rilevatore dati nell’ambito dello studio sul “Gioco d’azzardo in Italia – Indagine 
epidemiologica sul gioco d’azzardo nella popolazione scientifica minorenne in 
Italia, 14-17 anni”
Istituto Superiore di Sanità - Explora, società di ricerca e analisi statistica (Italia) 

27/03/2017–alla data attuale Psicologa libera professionista
▪ Valutazione e sostegno alla genitorialità  : valutazione dell'interazione alimentare genitore-bambino; 

valutazione dell'attaccamento in età adulta; colloqui psicologici di sostegno alla genitorialità.

▪ Home Visiting  : assistenza psicologica domiciliare ai neo-genitori fin dal post-partum per la 
promozione della salute psicologica; prevenzione della depressione post-partum; supporto 
psicologico e affiancamento.

▪ Consulenza psicologica  : counseling per il sostegno, la motivazione, l'abilitazione, la riabilitazione 
dell'individuo, della coppia, della famiglia, del gruppo.

▪ Sostegno psicologico  : colloqui di supporto al benessere della persona, della coppia, del gruppo per
il miglioramento della qualità di vita degli individui.

▪ Abilitazione-riabilitazione psicologica  : piano di trattamento successivo alla diagnosi psicologica, 
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volto a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute psicologica individuale, di 
coppia, di gruppo.

▪ Diagnosi psicologica  : processo diagnostico individuale, di coppia, di gruppo avvalendosi del 
colloquio psicologico e di strumentario psicodiagnostico.

▪ Prevenzione del disagio psicologico  : colloqui individuali, di coppia, di gruppo volti alla promozione 
della salute psicologica.

01/03/2017–30/07/2017 Collaboratrice Psicologa
Associazione di promozione sociale Il Melograno - Centro Informazione Maternità e 
Nascita, Sassari (Italia) 

Co-conduzione gruppi di sostegno psicologico perinatale in gravidanza, gruppi di psicoeducazione 
con bambini, gruppi di sostegno alla genitorialità.

01/03/2017–alla data attuale Collaboratrice volontaria Psicologa
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS), Sassari (Italia) 

Formazione psicoeducativa alle operatrici.

01/03/2016–31/12/2016 Psicologa del progetto finanziato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna dal 
titolo “A sostegno della nascita: promozione della salute psicologica genitoriale 
durante il periodo di ricovero in Terapia Intensiva Neonatale”
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - S.C. Psicologia ospedaliera e delle 
organizzazioni, Terapia Intensiva Neonatale, Sassari (Italia) 

Psicologa clinica, svolgimento colloqui di sostegno psicologico ai genitori e supporto agli operatori del 
reparto.

31/08/2015–31/10/2015 Supporto alla didattica e alle matricole
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della 
formazione, Sassari (Italia) 

Incarico per attività di tutoraggio disciplinare nell'ambito del progetto "UNISCO" (vincitrice del bando n.
92/2015, prot. N. 820 del 21.07.2015).

01/07/2015–31/12/2018 Tirocinante specializzanda in Psicoterapia, supervisione del dott.Fabrizio Demaria
Azienda Ospedaliero Universitaria - Struttura Complessa di Psicologia Ospedaliera e del 
Benessere Organizzativo, Sassari (Italia) 

Attività di sostegno psicologico in Pronto Soccorso, reparti di diabetologia pediatrica, senologia. 
Svolgimento di colloqui clinici con pazienti inviati dai reparti di oncologia, terapia antalgica, 
diabetologia pediatrica.

16/01/2015–30/09/2015 Tutor Didattico per l'insegnamento di Psicologia Dinamica
Università degli studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Incarico per attività di tutorato e per attività didattiche integrative (vincitrice del bando prot. N.46 del 
27.10.2014 per l'incarico di tutor didattico A.A.2014-2015).

01/12/2013–31/07/2015 Collaboratrice della cattedra di Psicologia Dinamica, diretta dalla Prof.ssa 
Loredana Lucarelli
Università degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis, 1 - 09123, Cagliari (Italia) 

Collaborazione attività di studio e di ricerca dirette dalla Prof.ssa Loredana Lucarelli, Titolare degli 
Insegnamenti di Psicologia Dinamica, Psicologia Dinamica dello Sviluppo e Psicologia Dinamica dello
Sviluppo e delle Relazioni Familiari: svolgimento degli approfondimenti specifici sulle teorie 
psicodinamiche, sui contesti applicativi e sulle tecniche applicative della Psicologia dinamica dello 
Sviluppo e delle Relazioni Familiari.
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01/12/2013–31/07/2015 Collaboratrice progetto PRIN dal titolo "Depressione materna e paterna perinatale 
come fattori di rischio sullo sviluppo della regolazione affettiva infantile: valutazione
degli effetti ed interventi precoci", supervisione della Docente Referente Prof.ssa 
Loredana Lucarelli
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. Via Is 
Mirrionis, 1 - 09123, Cagliari (Italia) 

▪ Somministrazione interviste ai genitori sui modelli di attaccamento adulto, sulle rappresentazioni 
materne e paterne in gravidanza, sulle rappresentazioni genitoriali dopo la nascita; 

▪ Somministrazione e scoring di strumenti self-report e report-form per lo screening prenatale e 
postnatale per la misura di fattori di rischio psicopatologico nei genitori adulti, per la valutazione 
dell'adattamento di coppia e per la valutazione genitoriale del temperamento del bambino e dello 
stress genitoriale;

▪ Attività di osservazione diretta e strutturata dello sviluppo psicomotorio e delle competenze sociali 
del bambino nel 1° anno di vita attraverso la videoregistrazione e la codifica di strumenti; 

▪ attività di osservazione diretta e strutturata per la valutazione della qualità dell'interazione 
alimentare e di gioco madre-bambino;

▪ Osservatore partecipante nell'ambito della Procedura che valuta il modello di attaccamento del 
bambino ai genitori;

▪ Intervento di sostegno alla genitorialità mediante visite domiciliari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2015–31/12/2018 Specializzanda in Psicoterapia della Gestalt
HCC Italy, Milano (Italia) 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR.

15/09/2013–15/09/2014 Tirocinio post-lauream, supervisione della dott.ssa Luciana Fancello
Consultorio Familiare - ASL8, Cagliari (Italia) 

Studio, osservazione e conoscenza dell'attività professionale dello psicologo del Servizio Sanitario 
Nazionale e, nello specifico, nel Consultorio Familiare: psicodiagnosi, sostegno psicologico 
all'individuo, alla coppia, alla famiglia nelle varie fasi del ciclo vitale (colloqui, test, cartelle cliniche), 
riunioni con operatori del SSN e altri enti/istituzioni, progetti sociosanitari, relazioni psicologiche per 
istituzioni giudiziarie.

01/09/2011–31/05/2013 Ricerca empirica svolta su un campione di donne in gravidanza 
volta ad esplorare il costrutto dell’attaccamento prenatale e le 
variabili ad esso connesse
Università Pontificia Salesiana, Roma (Italia) 

Le partecipanti alla ricerca sono state reclutate in alcuni ospedali di Sassari ed Alghero e il progetto è 
stato supervisionato e coordinato dal Prof.Antonio Dellagiulia, docente di Psicologia dello Sviluppo e 
di Arco di vita presso l'Università Pontificia Salesiana.

28/06/2013 Laurea specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità 110/110

Università Pontificia Salesiana, Roma (Italia) 

Psicologia clinica, Psicologia della comunità, Psicologia della famiglia, Prevenzione e trattamento 
delle tossicodipendenze, Psicopatologia dello sviluppo, Psicologia delle emergenze, Tecniche di 
valutazione e di intervento in psicologia clinica e di comunità. Tesi sperimentale dal titolo: "Il costrutto 
dell'attaccamento prenatale: aspetti teorici e ricerca empirica in un campione di donne in gravidanza". 

15/06/2011 Laurea triennale in Psicologia dell'educazione e dello sviluppo 106/110

Università Pontificia Salesiana, Roma (Italia) 
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Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell'educazione, Psicopatologia generale, Psicologia dinamica, 
Tecniche del colloquio. Tesi compilativa dal titolo "Le rappresentazioni materne in gravidanza".

06/2006 Diploma di maturità classica 95/100

Liceo Classico "D.A. Azuni", Sassari (Italia) 

Latino, Greco, Italiano, Inglese, Francese, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Geografia astronomica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 C1 B1 B1 A2

Francese B2 C1 B1 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative conseguite durante gli studi e l'esperienza di formazione e di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative raggiunte attraverso lo studio, la formazione e l'eperienza di tirocinio
post-lauream, l'esperienza lavorativa e di tirocinio per la scuola di specializzazione.

Competenze professionali Buone competenze di sostegno psicologico, prevenzione del disagio psicologico e promozione del 
benessere psicologico.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Il sottoscritto FALCO FEDERICA, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione di 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate in questo
curriculum vitae, redatto in formato Europass, corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Autorizzo per l’accesso agli atti e per il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 
679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation).
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