
Sono Carla Oggianu, Psicologa dell’Età Evolutiva, esperta  in Psicopatologia dell’Apprendimento.  

Ho collaborato con la Asl n. 8 di Cagliari nel servizio di Neuropsichiatria Infantile.  All’interno di questo 

servizio ho approfondito gli studi sull’Intelligenza Emotiva e la sua fruttuosa applicazione nei vari ambiti di 

vita, soprattutto nel sostegno della funzione genitoriale. Ho portato avanti laboratori di intelligenza 

emotiva rivolti a bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.  Ho 

inoltre collaborato con la mia equipe di riferimento nella valutazione psicodiagnostica in età evolutiva, con 

riguardo particolare ai Disturbi Specifici di Apprendimento e al Deficit di Attenzione e/o Iperattività. 

 

Sono docente formatore esperto in Neuropsicologia e Psicopatologia dell’Apprendimento, in Psicologia 

dello sviluppo e Comunicazione. Faccio parte del team formatori dell’ Associazione Improve Your Skills 

profili & Carriere e collaboro con altri enti di formazione. 

 

Nel mio lavoro di psicologa mi occupo di ben-essere psicologico dei bambini e dei loro genitori.  

Ritengo preziose le relazioni primarie che il bambino sperimenta, sin dai primissimi scambi; sono queste 

relazioni che lo aiutano a formare il suo Sé e contribuiscono a delineare la sua personalità e l’attitudine 

verso l’altro. 

Lavorare con i bambini è meraviglioso e la relazione che si tesse è una relazione molto delicata e 

coinvolgente, giacché è sempre, prima di tutto, una relazione tra due universi emozionali. Lavorare con i 

bambini significa entrare in un mondo fatto di scoperete e spontaneità, guardare il mondo con i loro occhi e 

imparare a comunicare usando il loro linguaggio. 

È importante dedicare del tempo per costruire una relazione di fiducia, perché il bambino possa “portarsi a 

casa” la sensione di un spazio sicuro che ci sarà sino a che ne avrà bisogno; uno spazio nel quale sentirsi 

accolto e ascoltato nei suoi bisogni profondi. Oltre ad  accogliere e sintonizzarsi sui vissuti del bambino, è 

importante anche farsi carico di quelli portati dalla famiglia: l’alleanza terapeutica dunque sarà duplice. Il 

coinvolgimento dei genitori nel lavoro psicologico risulta fondamentale perché la loro collaborazione 

contribuisce in modo determinante all’esito positivo del percorso.  

 

I miei ambiti di lavoro riguardano sia i bambini che adulti: 

BAMBINI 

Valutazione psicodiagnostica neuropsicologica. 

Potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento. 

Percorsi di riabilitazione e potenziamento specifici per bambini con DSA (disturbi specifici 

dell'apprendimento). 

Training sull’utilizzo di software compensativi. 

Training metacognitivi. 

Laboratori sul metodo di studio. 

Consulenze scolastiche e partecipazione allo sviluppo del P.D.P. 

Percorsi di alfabetizzazione emotiva in piccolo gruppo. 

Conduzione di gruppi di Parola per figli di genitori separati. 

 

 



ADULTI 

Finalmente nanna: Consulenza sui problemi di sonno nei bambini: un lavoro da portare avanti con i bambini 

e con i loro genitori per aiutarli a superare momenti di difficoltà relativi al sonno.  

Parent training: percorso attraverso cui dotare di nuovi strumenti i genitori in difficoltà 

Sostegno psicologico a coloro che sono coinvolti nella separazione, siano essi i coniugi o i figli. 

Conduzione di gruppi di Parola per genitori separati.  

L’intervento psicologico nel lutto perinatale. 

 


