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OCCUPAZIONE DESIDERATA Psicologa Esperta in Neuropsicologia Clinica/Insegnante

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

4 Set. 10–6 Mar. 11 Ripetizioni
Cagliari (Italia) 

Ripetizioni e sostegno ad un ragazzo con difficoltà di apprendimento

Attività o settore attività di sostegno e recupero 

10 Ott. 05–6 Giu. 06 Educatrice in casa famiglia
Casa famiglia per donne e bambini maltrattati e in difficoltà Figlie della Carità di San Vincenzo dè Paoli
Via Lanusei 25, Cagliari 

Mi occupavo della scolarizzazione delle ragazze, aiuto allo studio, attività di animazione gestione del 
tempo libero come momento di crescita e socializzazione.

Attività o settore Educatrice 

19 Mar. 12–6 Giu. 12 Educatrice
Centro Phare
Via Isonzo n 12, 09122 Cagliari 

Mi sono occupata di percorsi di riabilitazione per bambini con disturbi specifici dell'apprendimento, 
dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia attraverso l'utilizzo dei vari software.

Attività o settore Psicologia 

18 Ott. 12–31 Ott. 13 Educatrice
Fondazione 'La Speranza'
Via Grixoni n 7, 07014 Ozieri (Italia) 

La comunità alloggio accoglie bambini e madri in difficoltà allontanate dal tribunale, le mansioni di cui 
mi sono occupata sono state molteplici, andavano dal supporto alla genitorialità, all' educazione dei 
minori, l'apprendimento di potenzialità volte all'autonomia personale, sostegno psico-pedagogico ai 
bambini nei momenti di difficoltà, l'accrescimento delle loro capacità relazionali, accompagnamento in 
percorsi con gli specialisti di riferimento, animazione , aiuto nelle attività scolastiche ed extra 
scolastiche.

Attività o settore Educativo 

1 Dic. 13–1 Apr. 14 Tirocinio
AOU Azienda Ospedaliera Universitaria Laboratorio di Neuropsicologia e Centro U.V.A, Sassari 
(Italia) 

Ho svolto il tirocinio obbligatorio di 200 ore per il completamento del Master in Neuropsicologia Clinica 
nel laboratorio di Neuropsicologia e centro U.V.A del San Camillo di Sassari. 
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In questo laboratorio mi occupavo di valutare e diagnosticare casi di Alzheimer, Demenze, Disturbi del
linguaggio, Ictus, Traumi cranici e altri pazienti con diverse patologie. 

8 Giu. 13–10 Set. 13 Animazione e attività ricreative Centro per l'infanzia e adolescenza
Fondazione La Speranza, Ozieri (Italia) 

Abbiamo programmato laboratori creativi con i bambini, organizzato attività, animazione, giochi, 
favorendo la socializzazione.

1 Set. 15–30 Giu. 16 Insegnante Scuola Infanzia
Congr. Figlie della Carità, Olbia (Italia) 

3 Ott. 16–30 Giu. 17 Insegnante Scuola Primaria
Cong. Figlie della Carità, Olbia (Italia) 

1 Set. 17–alla data attuale Insegnante Scuola Primaria
Congr. Figlie della Carità, Olbia (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

6 Set. 95–1 Lug. 00 Diploma Magistrale
Istituto Duca degli Abruzzi
Via Satta, 8 Ozieri (Italia) 

1 Set. 00–7 Dic. 07 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università Studi di Cagliari, Cagliari 

Ho discusso la tesi 'Attivazione Cognitiva nei pazienti con demenza, Reality Orientation Therapy', ho 
approfondito le terapie non farmacologiche più utilizzate nei casi di demenza e ho descritto in 
particolar modo la R.O.T.

6 Gen. 08–11 Mar. 11 Laurea specialistica in Sviluppo tipico e atipico
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari 

Ho approfondito le tematiche sullo sviluppo psicologico del bambino nello sviluppo ottimale e atipico.

14 Mar. 11–15 Mar. 12 Tirocinio
Centro Phare Pedagogia e Psicologia Clinica, Psicoterapia individuale e di Coppia
Via Isonzo, Cagliari 

Ho svolto il tirocinio obbligatorio per accedere all'esame di stato per psicologi nel Centro PHARE.

Il Centro  Phare è specializzato in Valutazioni e riabilitazione cognitiva e neuropsicologica in età 
evolutiva, anziani e adulti.

25 Gen. 13–25 Gen. 14 Master II livello in Neuropsicologia Clinica: Età evolutiva, Adulti e 
Anziani
Istituto Skinner via Nazionale, Roma (Italia) 

Il Master mi ha permesso di sviluppare competenze sulla valutazione di patologie che riguardando:

 Anziano: (Demenze, Deterioramento cognitivo , Alzheimer) e tecniche di riabilitazione;.

Età evolutiva: quali disturbi dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia , disortografia,) la 
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valutazione e la riabilitazione; Disturbi generalizzati dello sviluppo; Disturbi dell'attenzione e iperattività;
ritardo mentale; sindromi genetiche.

Adulto: l'attenzione e i suoi disturbi, disturbi di memoria, disturbi delle funzioni esecutive, disturbi del 
linguaggio, traumi cranici.

26 Mag. 12–26 Mag. 12 Corso di formazione "Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD). Le ricadute nell'apprendimento scolastico
Centro di aiuto allo studio Dynamis, Cagliari (Italia) 

7 Feb. 15–1 Mar. 15 Esperta in Disturbi Specifici dell' Apprendimento
Obiettivo Psicologia, Roma (Italia) 

Questo corso mi ha dato le competenze per poter prevenire, diagnosticare un disturbo specifico 
dell'apprendimento (Dislessia, Discalculia, Disgrafia, Disortografia), attraverso la somministrazione di 
una batteria di test e poter intervenire e attuare un percorso di potenziamento.

25 Mag. 15–30 Mag. 15 Corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale ai 
problemi alcolcorrelati e complessi (Metodo Hudolin)
Acat Camminiamo Insieme Via Ugo La Malfa, Sassari 

Trasmissione di conoscenze teorico-pratiche relative all'alcologia generale, ai problemi alcolcorrelati, 
all'approccio ecologico- sociale, con particolare riferimento ai Club degli alcolisti in trattamento.

Informazione sullo sviluppo dei programmi alcologici territoriali e confronto con operatori e famiglie già 
attive nei programmi. 

Approfondimento circa la multidimensionalità della sofferenza nelle famiglie (alcol e problemi psichici, 
alcol e altre sostanze, psicofarmaci e droghe illegali).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A1 A1 A1

francese A1 A2 A1 A1 A1

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 buona capacità di adattamento alle nuove situazioni, spirito di gruppo, e di collaborazione, buona 
capacità di comunicazione data dalle mie esperienze di lavoro e di studio

Competenze organizzative e
gestionali

buone capacità di organizzazione

Competenze digitali buona conoscenza del pacchetto office (power point, word, excell) e anche di internet, motori di 
ricerca e posta elettronica, e velocità nella scrittura

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Autorizzo ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. LGS n.196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità e nei 
limiti di cui al citato decreto

Trattamento dei dati personali In possesso dell' abilitazione professionale all'esercizio della professione dello psicologo Albo sezione 
A n°2610 della Regione Sardegna conseguita nel marzo 2014.

In procinto di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia .
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