
 



Dott. Francesco Ciaccio 

Sono uno psicolog ,o  iscritto n°3008  Sardegna della Psicologi degli all'ordine 

Mi sono laureato con lode in ‘Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi’’ 

con indirizzo interno in ‘Psicologia dello sviluppo e psicologia dinamica’ presso 

l’Università degli studi di Cagliari. 

Ho eseguito il tirocinio professionalizzante presso il Dipartimento di Neuroscienze e 

Farmacologia Clinica nella Cittadella Universitaria di Monserrato.  

In seguito all’abilitazione alla professione ho conseguito il Master di II livello in 

‘Psicopatologia dell’Apprendimento’ con annesso Tirocinio presso l’Unità Operativa 

di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ASSL di Cagliari). 

Sono inoltre Facilitatore in Mindfulness certificato. 

La mia formazione personale è stata arricchita da esperienze lavorative in diversi 

ambiti. 

In ambito scolastico ho condotto diversi progetti in   scuole elementari,  e medie 
 superiori con obiettivi di promozione della  salute  bio-psico-sociale  e prevenzione  

riguardo problematiche  a quali bullismo e violenza di genere. 

In ambito lavorativo ho insegnato presso enti di formazione professionale tenendo 

corsi riguardanti tematiche psicologiche come comunicazione relazionale e team 

building. 

In ambito psicosociale e nei contesti familiari, mi occupo di problematiche derivanti 

da disabilità, sia fisica che mentale, difficoltà scolastiche, problematiche relazionali e 

disagio psicopatologico, con interventi che coinvolgano il paziente, ma anche il 

contesto nel quale è inserito, come i familiari, i caregivers e gli insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIALIZZAZIONI 

 

Dott. Francesco Ciaccio 

Mi occupo principalmente di: 

● Diagnosi e trattamento in disturbi dell’apprendimento (es. Dislessia, 

disortografia, discalculia) 

● Disabilità intellettive, dello sviluppo e acquisite (per es. Sindrome di Down e 

demenze) 

● Disturbi della comunicazione 

● Disturbo dello spettro autistico 

● Disturbi comportamentale (es. Disturbo della condotta, Disturbo oppositivo 

provocatorio) 

● Problematiche scolastiche e educative (es. supporto allo studio e alla 

genitorialità) 

● Implementazione progetti in ambito scolastico e sociale 

● Insegnamento e formazione 

● Mindfulness 

● Sostegno dall’autostima e potenziamento delle risorse interne 

● Sostegno nei cambiamenti di vita  (es. perdita o cambio di lavoro, 

trasferimento) e nelle dinamiche intra e interpersonali (es. problematiche 

lavorative) 
 


