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CURRICULUM  
VITAE 

 
Informazioni personali 

Nome  Curreli Tiziana 
Telefono (i)  3209041217 

E-mail  tizianacurreli@yahoo.it 
tizianacurreli@psypec.it 

  
Iscrizione  all’Albo  Iscritta  all’Albo  degli  Psicologi della Sardegna dal 19 DICEMBRE 2003 matr. 924 

Autorizzazione  all’esercizio  della  professione  di  Psicoterapeuta. 
Dal 2007 attività di consulenza psicologica e psicoterapia individuale con adolescenti e 
adulti, consulenza psicologia e psicoterapia familiare e di coppia. Supervisione presso 
strutture residenziali. 

  
                 Esperienza lavorativa 
 
 

x  
                                        Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro                         

                                 Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro                         

                                 Tipo di impiego 
     Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro                         

                                 Tipo di impiego 
 
                                        Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                  Tipo di impiego  

 
 
                                       Date (da – a) 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                    Tipo di impiego    

 
Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
1 Gennaio 2008 – ad oggi  
Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari (nomina CSM) 
Nomina  di  Esperto  del  Tribunale  di  Sorveglianza.  L’esperto  di  sorveglianza  partecipa  al  
collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati ed è competente per 
l’affidamento   in   prova   al   servizio   sociale,   la   detenzione   domiciliare,   la   detenzione  
domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione 
dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio 
obbligatorio  o  facoltativo  dell’esecuzione  delle  pene  detentive  ai  sensi  degli  146  e  147,  
numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso 
attribuito 
 
18 Marzo 2016 ad oggi 
Fondazione Istituti Riuniti Ricovero Minorile Onlus via S. Giorgio 8 Cagliari 
Centro diurno semiresidenziale  per  minori  “La  citta  dei  talenti” 
Operatore educativo laureato in Psicologia 
 
Gennaio 2016 
ISFORAPI sede legale Elmas 
Docente “Stress da lavoro correlato”  
 
Settembre 2015 
ISFOR API sede legale Elmas 
Docente di “Competenze relazionali”  
 
Da Aprile 2015 a Dicembre 2015 
ISFOR API sede legale Elmas 
Docente di Psicologia ed etica professionale  
 
10 Ottobre 2014 al 10 Dicembre 2014 
ISFOR API sede legale Elmas 
Docente di Psicologia ed etica professionale Corso di Formazione Professionale 
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Tipo di impiego 
 

Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro                                      

   Tipo di impiego     
 

Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                    Tipo di impiego     

 
                                         Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                      Tipo di impiego      

 
                                         Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                    Tipo di impiego 

 

 

 

                                      Date (da – a) 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 
                       Tipo di azienda o settore 
                                      Tipo di impiego 
      Principali mansioni e responsabilità 

 
                                        Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                       Tipo di azienda o settore   
                                      Tipo di impiego 
 

Date (da – a) 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                       Tipo di azienda o settore   
                                      Tipo di impiego 

 
 

•  Date  (da  – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di azienda o settore   
                                      Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

                             
Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                       Tipo di azienda o settore   

                                       
 
 
 

Progetto P.O.R. ARDISCO, Prevenzione dispersione scolastica 
 
Giugno 2012- Aprile 2013  
Associazione  L’Alchimista  Casa  famiglia per minori 
Supervisione attività 
 
15 Maggio 2013 al 15 Maggio 2014 
Comune di Cagliari Via Roma 145, CA - Assessorato alle Politiche Sociali 
Psicologa per il Servizio Politiche Sociali 
 
Luglio 2012 – Novembre 2012 
Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione   Penitenziaria   Scuola di 
Formazione  dell’  Amministrazione Penitenziaria di Monastir. 
Psicologa Docente “Tecniche del benessere psicofisico e gestione dello stress” 
 
13 Febbraio 2013 – 22 Febbraio 2013 
Ministero   della   Giustizia   Dipartimento   dell’Amministrazione   Penitenziaria   scuola   di  
Formazione  dell’  Amministrazione Penitenziaria di Monastir. 
Psicologa docente “Benessere organizzativo e comunicazione”. Strumenti di 
riconoscimento e prevenzione del disagio psicologico e del rischio suicidario nel Corpo 
di  Polizia  Penitenziaria”. 
 
18 Marzo 2013 – 22 Marzo 2013 
Ministero   della   Giustizia   Dipartimento   dell’Amministrazione   Penitenziaria   scuola   di  
Formazione  dell’  Amministrazione  Penitenziaria  di  Monastir. 
Psicologa docente “Benessere organizzativo e comunicazione”. Strumenti di 
riconoscimento e prevenzione del disagio psicologico e del rischio suicidario nel Corpo 
di  Polizia  Penitenziaria”. 
 
1 Ottobre 2009 ad 31 Dicembre 2009 
LICEO CLASSICO “Piga” Villacidro 
Psicologa nell’ambito  del  progetto di benessere nella scuola dal titolo “Adolescenza e 
Prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare” 
 
Maggio – Settembre 2011  
Associazione culturale il Colle Verde e Casa Circondariale Buoncammino di Cagliari  
Psicologa (volontaria) 
Psicologa   nell’ambito   di   laboratori   di   scrittura   (prosa   e   poesia)   previsti   tra   le   attività  
rieducative e riabilitative rivolte ai detenuti della Casa Circondariale di Cagliari. 
 
27 Ottobre 2008 – al 31 dicembre 2012 
Comune di Bonorva (SS), Piazza Santa Maria n. 27  
Comune Settore Servizi Sociali 
Psicologa nel PLUS del Distretto Sanitario Alghero Progetto di Promozione della 
Salute denominato “Intervento  di  Prevenzione  delle  Dipendenze Patologiche”. 
Prevenzione, Sensibilizzazione, Formazione, Sostegno psicologico nell’ambito   delle  
Dipendenze Patologiche (alcol, vecchie e nuove droghe, GAP, disturbi del 
comportamento alimentare).  
 

23 Febbraio 2009 – 31 Dicembre 2011 
Comune di Bonorva (SS), Piazza Santa Maria n. 27  
Comune Settore Servizi Sociali 
Coordinatore Psicologo nel PLUS di Alghero Progetto “Intervento   di   prevenzione  
dipendenze Patologiche” 
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                                       Date (da – a) 

 
8 Ottobre 2007 – 20 Gennaio 2008 
L’Aquilone   Centro   Sardo   di   Solidarietà   – Via S. Giovanni n. 243 Cagliari - e 
l’Assessorato  ai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Cagliari 
Settore psico-sociale 
Direttrice presso il Centro di Pronta Accoglienza per Senza Fissa Dimora del 
“L’Aquilone”   c/o   il  Centro  Comunale  di  Solidarietà   “Giovanni  Paolo   II”   sito   in  V.le  Fra  
Ignazio a Cagliari. Coordinamento di un Servizio di Pronta Accoglienza h 24. 
 
 

Data• 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 1 Luglio 2006 – 30 Ottobre 2007 
L’Aquilone   Centro   Sardo   di   Solidarietà   – Via S. Giovanni n. 243 Cagliari - e 
l’Assessorato  ai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Cagliari   

•  Tipo  di  azienda  o  settore  Settore psico-sociale 
•  Tipo  di  impiego  Psicologa Responsabile Centro d’Ascolto Mobile Servizio Unità di Strada 

   

 • Date (da – a)  30 Luglio 2006 – 30 Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Aquilone   Centro Sardo di Solidarietà - Via S. Giovanni n. 243 Cagliari e i Servizi 

Sociali del Comune di Decimomannu 
• Tipo di azienda o settore  Settore psico-sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa Centro d’Ascolto 
•    

 •  Date  (da  – a)   25 Ottobre 2005 –  24 Luglio 2006 
•  Nome  e  indirizzo  del  datore  di  lavoro  L’  Aquilone  Centro  di  Prima  Accoglienza  loc.  Su  Masu  Elmas 

•  Tipo  di  azienda o settore  Settore psico-sociale 
•  Tipo  di  impiego  Operatore sociale di Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti 

   
                            • Date (da – a)  10 Febbraio 2004 - 31 Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Aquilone Centro Sardo di Solidarietà – Via S. Giovanni n. 243 Cagliari e Assessorato 
ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari. Progetto finanziato dal D.P.R. 309/90 
Assessorato Igiene sanità e Assistenza Sociale Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Settore psicosociale  
• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico, di soggetti alcoldipendenti e tossicodipendenti. Prevenzione e 
sensibilizzazione delle dipendenze; gruppi di auto-aiuto CAT (Club degli Alcolisti in 
Trattamento) 

 
• Date (da – a) 

  
1 Marzo – 31 Ottobre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di 
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Psicologia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Cagliari  

• Tipo di impiego  Psicologa per  attività di ricerca ed elaborazione statistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca. Equipe di studio volto alla raccolta ed elaborazione statistica di dati relativi ad 

alle ricerche   sullo   stress   lavorativo   condotto   nell’ambito   delle   cattedre   di   Psicologia  
dell’Educazione,   Psicologia   della   Formazione   e   Psicologia   Dinamica   (ex   40%  MIUR  
coordinatore scientifico del progetto Prof. Franco Marini) 
 

 • Date (da – a)  10 Novembre 2002 – 24 Luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cen.Fo.T.Art. (Formazione Tecniche Artistiche) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente - “Organizzare  il  lavoro  e  risolvere  i  problemi”   
- “Diagnosticare  e  promuovere  la  propria  realtà personale”. 
 

 • Date (da – a)  1 Novembre 2002 –  31 Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Aquilone  Centro  Sardo  di  Solidarietà   

   
• Tipo di impiego  Operatrice Centro d’ascolto per tossicodipendenti 

   
 

• Date (da – a) 
  

16 Marzo 2002 – 15 Settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di 

Psicologia tutor Prof. Franco Marini 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di ricerca Farmacologico Comportamentale Neuroscienze S.Ca.r.l. località 

Macchiareddu Cagliari tutor Prof. GianLuigi Gessa 
 

• Date (da – a) 
  

15 Settembre 2001 –  15 Marzo 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di 

Psicologia tutor Prof. Franco Marini 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 

• Tipo di impiego  Tirocinio obbligatorio post-laurea come Psicologa 
• Principali mansioni  

 
 

 Acquisizione di tecniche, strumenti e metodiche del lavoro dello psicologo in ambito 
universitario   e   nella   ricerca;;   assistenza   docente.   Ricerca   su   “Stress   lavorativo   nel  
personale  tecnico  e  amministrativo  dell’Ateneo  cagliaritano” 

 
 

Istruzione e formazione 
•  Date  (da  – a)          Giugno 2011 

•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  
istruzione o formazione 

 Scuola Romana di Psicoterapia Familiare Centro Clinico e di Ricerca s.r.l., Legge 
56/89 sede di Cagliari, Scuola riconosciuta con D.M. 24/10/94 Via Sonnino 
Cagliari Corso Biennale di Mediazione Familiare   

 
•  Principali  materie  /  abilità  

professionali oggetto dello studio 
 Mediazione Familiare 

•  Qualifica  conseguita  Mediatore Familiare 
•  Livello  nella  classificazione  

nazionale (se pertinente) 
  

 
                  •  Date  (da  – a)  Gennaio 2003 – 5 Aprile 2008 

•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o  
formazione 

 S.r.p.f. Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro Clinico e di Ricerca s.r.l., 
Legge 56/89 sede di Cagliari, Scuola riconosciuta con D.M. 24/10/94. 
 

•  Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare. 
 

•  Qualifica  conseguita  Specializzazione in Psicoterapia 
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•  Livello  nella  classificazione  nazionale    Specializzazione post-laurea 
 

Date (da – a) 
  

Febbraio 2004 – 10 Marzo 2005 
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o  

formazione 
 Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Centro di Eccellenza 

sulla Neurobiologia delle Dipendenze 
Master in Medicina delle Tossicodipendenze e dell’Alcolismo 

•  Qualifica  conseguita  Master Universitario di 2° livello 
 

Date (da – a) 
  

Da 16 a 21  Febbraio 2004 
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o  

formazione 
 L’Aquilone   in   collaborazione   con   ASL8   di   Cagliari,   Assessorato   ai   servizi   Sociali   del  

Comune di Cagliari, A.C.A.T. Cagliari ONLUS.  
Qualifica conseguita  

 
Qualifica conseguita 

 
 

•Data (da – a)  
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o  

formazione 
•  Principali  materie  /  abilità  professionali  

oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 

 Corso di Sensibilizzazione  all’  Approccio  Ecologico  Sociale  ai  problemi  alcol  correlati  e  
complessi  Metodologia Hudolin (durata 50 ore) 
Servitore insegnante conduttore di gruppo auto mutuo aiuto CAT (Club degli 
alcolisti in trattamento) 
 
Ottobre 2004 
Azienda A.S.L. 7 (nell’ambito   del   Congresso   Internazionale   su   Disturbi   Mentale   e  
Tossicodipendenze) 
Counseling Motivazionale 
 
 
Novembre 1995 – 28 Giugno 2001 

•  Qualifica  conseguita  Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni Sociali (110/110 e Lode): 
•  Livello nella classificazione nazionale   Titolo di formazione universitaria 

 
•  Date  (da  – a) 

  
Gennaio – Marzo 2002 

•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o  
formazione 

 Centro  Linguistico  di  Ateneo  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari 

•  Principali  materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua Inglese, Livello principianti 

•  Qualifica  conseguita  Attestato di Frequenza e Profitto ad un corso della durata complessiva di 50 ore 
•  Livello  nella  classificazione  nazionale    Corso universitario di Lingua Inglese  

 
 MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastica buona 
• Capacità di scrittura  Scolastica buona 

• Capacità di espressione orale  Scolastica buona 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Scolastica di base 
• Capacità di scrittura  Scolastica di base . 

• Capacità di espressione orale  Buona.  
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PUBBLICAZIONI   

•  Date  (da  – a)  Maggio 2003 
  Alcohol, 2003 May; 30(1): 29-34 Titolo: Long-term exposure to a sweetened 

alcoholic solution does not alter genetic aversion to ethanol in Sardinian 
alcohol-non preferring (sNP) rats. Brunetti G., Serra S., Vacca G., Lobina C., 
Curreli T., Carai M., Colombo G., Gessa G.L.,.Neuroscienze S.c.a.r.l.. 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 - Da Gennaio 2014 Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna. 
- Membro della Commissione Integrazione socio-sanitaria presso   l’Ordine  

degli Psicologi della Sardegna 
- Membro della Commissione Formazione presso  l’Ordine  degli  Psicologi  della  

Sardegna 
- Membro della Commissione Esame di Stato per   l’Abilitazione alla 

Professione di Psicologo Anni 2014, 2015, 2016  
- Relatore nel Convegno Regionale AUPI e Ordine degli Psicologi della 

Sardegna “Promozione della salute: interventi psicologici e modelli 
organizzativi” 11  Maggio  2012  Caesar’s  Hotel Cagliari. 

 
. 

Partecipazione Convegni, corsi e seminari:  

Corso “Coordinamento e supervisione dell’equipè di lavoro” Percorsi di formazione per psicologi POR Sardegna 
FSE 2007-2013  Linea  d’intervento  c.2.2.  Nuoro  –Aprile, Maggio, Giugno 2014 48 h di attività 

Corso: “ICF: la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute”. Percorsi di formazione per 
psicologi POR Sardegna FSE 2007-2013  Linea  d’intervento  c.2.2. Cagliari settembre/ ottobre 2014 40 ore di attività. 

Convegno “L’intervento psicologico a favore degli operatori dell’emergenza” Piano Promozione Salute 2014 ASL NUORO 
29/05/2014 

Corso “Accertamento delle competenze genitoriali” Percorsi di formazione per psicologi POR Sardegna FSE 2007-2013 
Linea  d’intervento  c.2.2.. Olbia  Febbraio, Marzo, Aprile 2014- 40 ore di attività. 

Seminario “Disturbo dell’apprendimento e iperattività” Diagnosi e cura. Dott.ssa Joana Alegret Asesoramiento en Salud 
Mental Infanto-Juvenil de Barcelona Neuropsichiatria Cagliari Dott. Zuddas. 12 Dicembre 2013 Exmè Cagliari  

Seminario “Cattivi genitori” Dott. Stefano Cirillo, Cagliari 30/09/2013 Exmè; 

Seminario “Pedofilia e pedopornografia in rete: suggerimenti per gli operatori sociali - Dott. Roberto Manca, Cagliari 
22/10/2013 Exmè; 

Convegno “Separarsi bene. Genitorialità condivisa e intervento psicologico” Ordine degli Psicologi della Sardegna,  Cagliari 
11/10/2013 

Corso -“Complessità dell’alcolismo e del suo trattamento” – ente ASL Nuoro eseguito in data 18 e 19/04/2011- Corso ECM  

Corso  “Il riso fa buon sangue. La terapia della risata”- ente Agape cooperativa- in data 20 Gennaio 2013 durata–ECM 

Corso “Integrazione dei servizi nella costruzione dei percorsi educativi riguardanti il paziente con problemi di 
dipendenza” ente-  ASL Nuoro eseguito in data 11-12 novembre 2009 - ECM);  

Congresso “ La Mediazione Familiare” ente-ASL NUORO in data 26-27 Ottobre 2010, 2 giorni –ECM  

Corso “Psicologia dell’emergenza” – ente  AUPI e Ordine degli Psicologi Sardegna– conseguito in data 3-4 Aprile 2009,  
ECM,  
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Seminario- “La relazione che cambia – Le 100 facce umane e tecniche della relazione terapeutica” Dott. Marco  Rossi 5 
novembre 2010 - Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – sede di Cagliari svolto presso il Centro Comunale AREA 3 Via 
Carpaccio Cagliari; 

Seminario- “I destini incrociati: l’incontro delle scienze giuridiche e psicologiche nell’area della mediazione familiare” 
Prof. Carmine Saccu e Avv. Filippini Alberto Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – sede di Cagliari svolto presso il Centro 
Comunale AREA 3 Via Carpaccio Cagliari;  

Seminario- “Anoressia mentale: la complessità dell’intervento terapeutico” 14 Novembre 2008 –Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare – sede di Cagliari; 

Seminario- “Le forme dell’addio: quando la coppia si separa” 30 Aprile 2008 – (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – 
sede di Cagliari; 

Seminario- “Il colore border-line nel dipinto familiare” 19 Ottobre 2007 – (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – sede di 
Cagliari; 

Seminario- “A chi parla il corpo” 16 Giugno 2007 – (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – sede di Cagliari); 

Seminario- “Disturbi alimentari e interventi sistemico- relazionali” 14 Luglio 2006 -  (Scuola Romana di Psicoterapia 
Familiare – sede di Cagliari); 

Seminario-Prima accoglienza. La relazione come aspetto costitutivo dell’incontro” 10 Novembre 2006 (Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare – sede di Cagliari); 

Seminario- “Un modello di intervento sul maltrattamento all’infanzia” 29 Aprile 2006 (Scuola Romana di Psicoterapia 
Familiare – sede di Cagliari); 

Seminario- “La cultura della relazione nei diversi contesti operativi” 4 – 5 Maggio 2007 (Scuola Romana di Psicoterapia  
Familiare ); 

Seminario- “Dalla normalità alla patologia: come lavorare con i bambini in terapia familiare” 30 Aprile 2006 (Scuola 
Romana di Psicoterapia Familiare ); 

Seminario- “La Diagnosi in psicoterapia “ 22 Maggio 2005 (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare); 

Seminario- “La relazione psicoterapeutica” 15 ottobre 2005 (Scuola Romana di Psicoterapia Familiare);   

Seminario- “Devianza minorile e problematiche sociali: operatori a confronto” (1 febbraio 2003) (Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare);  

Seminario- “Ragazze interrotte: anoressia e bulimia, aspetti socio-culturali e psico-biologici dei disturbi 
dell’alimentazione” (23 novembre 2001) (Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Psicologia); 

Seminario   “Alcohol prevention day: Tossicodipendenza, alcolismo e giovani, 26 Aprile 2004 ente Società Italiana di 
Alcologia e  Dipartimento di Neuroscienze, Università di Cagliari.  

Seminario Tavola Rotonda :”Alcohol Prevention day: Alcolismo a Cagliari”, 4 Giugno 2004 ente  Società Italiana di Alcologia 
e Dipartimento di Neuroscienze, Università di Cagliari. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, ai sensi della Legge n. 196/2003. 

                                                                                                             Firma 
Cagliari, 20  Ottobre 2016                                                                                                               Tiziana Curreli     


