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POSIZIONE RICOPERTA

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E DELL’INTEGRAZIONE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 19 Settembre 2016 (in corso)
Comune di Iglesias
Assessore ai Servizi Sociali, alle politiche giovanili e all’integrazione
Da Luglio 2015 a Dicembre 2015
“Le chiavi di casa”
Cooperativa Sociale
Collaborazione con contratto a tempo determinato
Attività svolte:
 Trattamento per DSA e per disturbi psicotici, attraverso riabilitazione e sostegno
psicologico.
 Sostegno alle genitorialità.
 Lavoro in rete con il coinvolgimento del pedagogista clinico, della famiglia, degli
educatori domiciliari e delle strutture mediche aventi in carico l'utenza
Dal 1 Agosto 2014 al 30 Giugno 2015
Privati
Interventi finanziati con la Legge 162/98
Educatrice con contratto a tempo determinato per utente affetto da ADHD e DOP

Attività svolte:
 Strutturazione di spazi educativo-ludici, cura di sé, sviluppo di modalità interattive e comunicative funzionali, sostegno all'apprendimento scolastico.
 Sostegno alle genitorialità.
 Perseguimento obiettivi sul breve e medio termine
Dal 15 Novembre 2013 (in corso)
Associazione Alzheimer Italia Cagliari
Associazione senza scopo di lucro
Collaborazione
Ideazione del progetto di "prevenzione* primaria del rischio di Alzheimer e demenza
senile "Qui onda? Come affrontare l'età che avanza",
 Progetto basato su attività ad alta stimolazione cognitiva, supportato da studi di
matrice statunitense.
 Risultati sottoposti ad analisi statistica, attraverso somministrazione di appositi
test in entrata e in uscita somministrati all'utenza a cui è rivolto, per consentirne
la condivisione con le comunità scientifica e valutare l'efficacia del progetto stesso.
 Relatrice al convegno "Quando l'esistenza delle persone incontra l'Alzheimer" in
date 07/05/2014
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Dal 16 Ottobre 2012 (in corso)
Nasce un sorriso/ Consorzio Progetto Vita/ Il Portico/ Passaparola
Cooperative Sociali
Educatrice scolastica con contratto a tempo indeterminato
 Servizio di Educativa Scolastica Specialistica presso gli Istituti Superiori
finanziato dalla Provincia di Cagliari:
 Intervento rivolto agli alunni adolescenti affetti da disabilità fisica e/o mentale,
con ritardo mentale lieve, moderato e grave, autismo, disturbi affettivorelazionali, dell'adattamento, del comportamento, DSA.
 Affiancamento all'insegnante di sostegno nel perseguimento degli obiettivi
didattico-educativi.
 Osservazione delle modalità relazionali e di integrazione nel contesto scolastico.
 Redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), dove sono indicati gli
obiettivi educativi da perseguire sul breve, medio e lungo termine.
 Individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di intervento.
 Lavoro in rete con il coinvolgimento dell'insegnate di sostegno, del corpo
docente, della famiglia, degli educatori domiciliari e delle strutture mediche
aventi in carico l'utenza
Dal 30 Dicembre 2011 al 15 Settembre 2015
Privati
Riabilitazione neuropsicologica per paziente con demenza senile
Psicologa
Riabilitazione neuropsicologica per Alzheimer e demenza senile in generale:
 Strutturazione di un piano d'intervento ad hoc.
 Stimolazione cognitiva attraverso esercizi ed attività pratiche.
 Sostegno al paziente e ai familiari.
 Perseguimento di obiettivi a breve e a medio termine, considerati i bisogni e il
grado d deficit evidenziati
Dal 10 Giugno al 30 Agosto
Associazione L'isola dei colori
Associazione culturale
Educatrice presso campo estivo
Attività svolte:
 Accoglienza dei bambini, attività fisica e strutturazione di spazi ludico-creativi
secondo le diverse fasce d'età, accompagnamento durante il pranzo e nella fase
di riposo
Dal 01 Febbraio 2011 al 15 Ottobre 2012
Domus de Luna
Onlus
Operatore di comunità con contratto a tempo determinato
 Operatore di comunità nelle sedi di Quartucciu e Quartu S. Elena,
rispettivamente casa famiglia per l'infanzia, casa famiglia per adolescenti e per
la coppia madre-bambino.
 Riunioni di equipe e supervisioni con il Prof. Cancrini, docente dell'Università la
Sapienza di Roma ed esperto nell'approccio sistemico-relazionale.
 Redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), dove sono indicati gli
obiettivi educativi da perseguire sul breve, medio e lungo termine.
 Individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di intervento all'interno
del percorso comunitario.
 Lavoro in rete con il coinvolgimento della famiglia (se presente), della scuola e/o
dell'ambiente lavorativo, dell'assistente sociale e delle strutture mediche aventi
in carico l'utenza
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Dal 1 Novembre 2009 al 20 Maggio 2010
Casa Emmaus
Comunità terapeutica per il trattamento delle dipendenze
Operatore di comunità con contratto a tempo determinato
 Operatore/educatore per il trattamento dell'utenza inserita nei progetti extraresidenziali, cioè i percorsi terapeutici post-trattamento comunitario aventi la
finalità di accompagnare gli utenti nei percorso di re-inserimento nella società
(ricerca di un domicilio, di un lavoro, cura della casa e della persona,
strutturazione di spazi di svago e di attività fisica, accompagnamento nel
percorso di studio, nel trattamento di patologie fisiche, nella ricostruzione dei
rapporti familiari e amicai), etc...).
 Riunione di equipe e supervisione.
 Lavoro di rete con la famiglia dell'utente e con le strutture sanitarie (SERD) del
comune di residenza di quest'ultimo.
 Operatore a domicilio per utente inserito in un progetto speciale, strutturato dal
SERD di Guspini in collaborazione con Casa Emmaus. L'utente, gravemente
disturbato, si era mostrato incapace di seguire il trattamento di disintossicazione
in comunità
Dal 8 Dicembre 2011 al 30 Giugno 2012
Privati
Interventi finanziati con la Legge 162/98
Psicologa/ Assistente con contratto a tempo determinato
Attività svolte:
 Strutturazione spazi educativo-ludici, cura di sé, sviluppo di modalità interattive e
comunicative funzionali.
 Perseguimento obiettivi sul breve e medio termine.
 Accompagnamento presso attività predisposte dalla famiglia (piscina, svago,
etc...)
Dal 10 Gennaio 2011 al 10 Settembre 2012
Clinica Lay, viale Fra Ignazio-Cagliari
Azienda privata con convenzione pubblica
Tirocinante in psicoterapia
Attività svolge:
 Terapia occupazionale strutturata secondo i principi rogersiani incentrati sui bisogni della persona rivolta all'utenza in riabilitazione post ictus e in seguito a
trauma fisico.
 Somministrazione di test di valutazione del deterioramento cognitivo (MMSE) e
dello stato depressivo.
 Colloqui individuali di sostegno e di terapia per utenti e familiari.
 Riunioni d'equipe
 Sostegno per utenti oncologici
Dal Novembre 2010 ad Agosto 2011
Esperantzia
Cooperativa Sociale
Tutor con contratto di prestazione occasionale
All'interno del progetto regionale "I.So.La", l'agenzia formativa Isfor.Api individua il
Personal Angel, figura di tutoraggio e sostegno motivazionale e psicologico in
attività di formazione e stage finalizzate all'acquisizione di competenze
professionali e all'inserimento lavorativo e sociale a favore di adolescenti
sottoposti a misure carcerarie
Dal 16 Marzo 2006 al 15 Marzo 2007
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro AlvareZ", Divisiòn de Salud Mental,
Buenos Aires - Argentina
Ospedale Pubblico
Tirocinio post lauream
Attività svolte presso due distinte aree:
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 Area sociale: Equipe di Prevenzione e Trattamento di pazienti tossicodipendenti.
 Area clinica: Equipe di Trattamento di pazienti psicotici e neurotici gravi, dispositivo impostato secondo i principi della psicoanalisi lacaniana.
Il tirocinio consisteva in attiva di osservazione di gruppi per i pazienti e i loro
familiari, conduzione di gruppi, supervisione e riunioni d'equipe
01 Luglio al 31 Agosto 1999
AIAS.
Azienda privata
Assistente di colonia
Assistenza a disabili fisici e mentali 24 ore al giorno, all'interno di una comunità
residenziale destinata allo svago e a attività ricreative presso la sede di Lotzorai,
colonia estiva dell’A.l.A.S. Sardegna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2008/Settembre 2012
Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Dinamica Breve
Tale percorso formativo si contraddistingue per l'adozione di un approccio
psicoanalitico, ma nello stesso tempo di un modello integrato dei principali
approcci psicoterapeutici e del focus a breve termine, relativo a tecniche di
intervento breve che ben si adattano alle richieste dei servizi di igiene mentale di
tipo ambulatoriale.
 Tesi finale: caso clinico
lAF- lstituto di Alta Formazione, Roma
Diploma con votazione finale 30/30
Ottobre 2007/Maggio 2008
Master di I livello in "Psicologia Giuridica e Criminologia Applicata"
Mobbing, Consulenza Tecnica di Parte, Omicidio Seriale, Bullismo, Mediazione
Familiare.
 Tesi finale: 'La Ciudad de la Furia'. Tale elaborato concerne gli "squadroni della
morte”, una forma atipica di omicidio seriale, che hanno operato in Argentina
durante la dittatura militare instauratasi nel 1976
Scuola di Formazione e Ricerca Permanente 'Psicologia e Giustizia" di Roma, con
la direzione scientifica del Prof. Carlo Serra
Attestato con votazione finale 100/100
23/02/06
Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità
Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza
Indirizzo "Intervento psicologico-clinico rivolta all'individuo e al suo contesto". Tesi
di Laurea sperimentale, relativa all'insegnamento di Psicologia Sociale, intitolata
“Effetto status quo nelle decisioni d'acquisto: il ruolo del genere e del bisogno di
chiusura cognitiva” e riguardante un fenomeno sociale, oggetto di studio solo di
recente, chiamato “regret” o rammarico applicato alle condotte economiche, in
relazione alle variabili sesso e bisogno di chiusura cognitiva. Tale studio si
inserisce in un contesto di ricerca più ampio, in corso da diversi anni presso la
Facoltà di Psicologia "La Sapienza" di Roma, valutazione finale 100/110.
1994/1995
Maturità Classica
Liceo Classico "Antonio Gramsci" di Carbonia con votazione finale 45/60
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CORSI OI FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI:
11 Novembre 2017: Seminario “Io diverso, tu uguale: riflessioni, esperienze,
nuove metodologie in psicologia nell’accoglienza dei migranti”, 8 crediti ECM.
Settembre 2017: XI Campo Scuola Nazionale degli Psicologi dell’emergenza “La
gestione comunitaria nei centri di accoglienza in emergenza”. Profilo psicosociale,
educativo, interculturale, ambientale, socio-assistenziale, interreligioso e
caritativo”, presso il Centro di Addestramento della Protezione Civile della
Provincia Autonoma di Trento.
Aprile/Maggio 2017: Corso di 1° livello per la presa in carico di migranti, rifugiati e
richiedenti asilo, “Fenomeno migratori e attuali scenari psicosociali”, 45 crediti
ECM, presso l’Istituto di Formazione IEFCOSTRE, Cagliari.
Organizzatrice dell'evento "Incontro con lo psicodramma analitico", presso la
MEM-Cagliari, Maggio 2016.
Corso di Lingua Spagnola livello C2 presso il CLA- Centro Linguistico di Ateneo.
Valutazione finale 56/60.
Corso di formazione presso la comunità La Collina, per operatore di comunità per
adolescenti psichiatrici. Attestato di frequenza.
Giugno 2014: Seminario 'Sollievo ed esplorazione curiosa dell'ambiente. Il
Giardino Alzheimer della RSA-C.I. Villa degli Ulivi"
Novembre/Dicembre 2013: Corso Psicoeducazionale sul trattamento
dell'Alzheimer, presso l'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari e tenuto dalla
D.ssa Viale, Psicologa Psicoterapeuta.
Ottobre 2013: Seminari presso la Settimana del Benessere psicologico. 'Mamme
e papà omosessuali", "Controculture giovanili e dipendenze", 'La coppia, l'amore
e la dipendenza affettiva", "Benessere e psicoeducazione: il disturbo bipolare',
"La famiglia e i disturbi alimentari", Convegno di Psicologia Giuridica: 'Separarsi
bene", 'Benessere e psicoeducazione: la malattia di Alzheimer e le demenze",
'Droghe legali-droghe di fatto', "Stress lavoro correlato: come gestirlo', 'I percorsi
del benessere psicologico attraverso la psicoterapia".
Febbraio 2013: Seminario presso l’ordine degli Psicologi della Sardegna
"Valutazione di esito dei trattamenti psicologici: la cultura e la prassi' Acquisizione
dello strumento SISTEMA CORE e scoring CORE-OM su software dedicato,
strumento di valutazione d'esito di portata mondiale.
Dicembre 2012: Corso di formazione sui "DSA-Disturbi specifici
dell'Apprendimento' presso la Società Cooperativa Sociale Passaparola.
Dicembre 2012: Seminario inerente lo "Stress da Lavoro Correlato e rischi
psicosociali: il ruolo dello psicologo nella valutazione e nell'intervento", presso la
sede dell'Ordine degli Psicologi della regione Sardegna, Cagliari.
Novembre 2011: Seminario in Neuropsicologia Clinica presso la sede dell'Ordine
degli Psicologi della regione Sardegna, Cagliari.
Novembre 2011: Corso di Terapia Occupazionale per pazienti neurologici, con
funzione riabilitativa, presso la clinica privata Casa di Cura Lay, Cagliari.
Novembre 2009: Partecipazione alla Giornata di Studio Nazionale
S.I.Ps.A.,Società Italiana di Psicodramma Analitico, concernente "Il romanzo
della formazione nel desiderio della trasmissione", Roma.
Settembre 2006: Partecipazione al Congresso organizzato dall'Associazione
Argentina della Salute Mentale intitolato "Il Capitolo Donna e Salute Mentale" in
Buenos Aires.
Marzo/Dicembre 2006: Corso post-lauream presso l'Hospital General Agudos
*Dr. Teodoro Alvarez" Divisiòn de Salud Mental, della città di Buenos Aires,
concernente l'Attualità della Psicoanalisi nella Clinica Contemporanea.
Novembre/Dicembre 2006: Corso post-lauream svolto presso la Facultad de
Psicologia Universidad de Buenos Aires relativo al test psicodiagnostico
"Rorschach Sistema Comprensivo".
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ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA

COMPETENZE PERSONALI

Socia dell’Associazione Psicologi per i Popoli - Sardegna
Percorso individuale in psicoterapia psicodinamica ad orientamento psicoanalitico
con il Dott. Giuseppe Gagliardi, Roma e con la D.ssa Giuseppina Carboni,
Cagliari.
Capacità di lavoro di gruppo e di collaborazione tra diverse figure professionali.
Ottime capacità di relazione con il pubblico, acquisita soprattutto nell'esperienza
come cameriera di sala (a Roma, Cesenatico, Trento e Cagliari, anche presso
importanti hotel a cinque stelle come l'Hotel De Russie di Roma), cassiera, baby
sitter, promoter nei centri commerciali, tutte attività svolte durante gli anni
universitari e post-universitari.
Grande capacità di adattamento, autodidatta, forte motivazione nei progetti
intrapresi, sensibilità verso problematiche umane e ambientali, ottime capacità di
relazione e determinazione nell'affrontare nuove sfide non solo professionali.
Ho svolto nell'Agosto 2007 un lavoro di volontariato presso il Work Camp di Colola
Beach, Stato di Michoacàn, Mexico, adibito alla salvaguardia di alcune specie
protette di tartarughe marine in via di estinzione e, da Novembre 2010 a Febbraio
2011, ho svolto volontariato presso la casa protetta mamme-bambino Domus de
Luna, Quartu S.EIena. Ho svolto tirocinio volontario nel 2010 presso la comunità
'La collina' a Serdiana, destinata ad adolescenti con problematiche psichiatriche.
Pratico nuoto e ballo il tango argentino.
Italiano

- Lingua madre

- Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1/

B1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- Competenze comunicative
- Comp. organizzative e gestionali
- Competenze informatiche
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di navigazione e di ricerca di informazioni professionali sul Web.
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- Competenze professionali

Traduttrice per privati di articoli di psicoanalisi dallo spagnolo all'italiano.
Sostegno scolastico e aiuto compiti a bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i
15 anni.
Nel 2009 ho svolto l'impiego di segretaria e unica amministratrice presso la
società privata A.R.A. Antincendio, Roma.
Abilitazione alla professione di psicologo conseguita presso la Facoltà di
Psicologia della Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Iscritta all'Albo degli Psicologi della Sardegna.

- Altre competenze
- Patente di guida

PATENTE B - Possesso di auto

ULTERIORI INFORMAZIONI

nota: i curriculum degli Amministratori comunali firmati in originale, sono depositati agli atti presso l’ufficio Segreteria
Organi Istituzionali.
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