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Insegnamento corso di Psicologia dei Gruppi presso il progetto
'Mettiamoci in Rete' delle A.C.L.I. di Elmas
01/2019 – ATTUALE

Psicologo scolastico
Equilibra per il Benessere Sociale
Responsabile per la Sardegna del progetto nazionale 'A Scuola di
Rispetto'.
Attuazione del progetto ‘A scuola di Rispetto’ volto alla sensibilizzazione
sulla violenza di genere attraverso somministrazione di questionari e
attività quali brainstorming, circle time e role playing e formazione per
ragazzi, genitori ed insegnanti.
01/2018 – ATTUALE

Psicologo libero professionista
●

Diagnosi e trattamento in disturbi dell'apprendimento

●

Disabilità intellettive, dello sviluppo e acquisite

●

Disturbi della comunicazione

●

Disturbo dello spettro autistico

●

Disturbi comportamentali

●

Problematiche scolastiche e educative

●

Sostegno 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 e nelle dinamiche intra e
interpersonali

03/2019 – ATTUALE – Cagliari, Italia

Collaboratore esterno
Gruppo cooperative CTR
Assistenza domiciliare, stimolazione cognitiva, sviluppo autonomie e
servizi educativi presso famiglie con a carico persone con disabilità
2015 – 2015 – Cagliari, Italia

Docente e Tutor
Promoform - Ente di Formazione Professionale
Tenuta di due corsi da 10 ore ciascuno di:
◦ Problem solving e team building
◦ Comunicazione relazione
Tutoraggio:
◦ Assistenza e coordinamento dell'attività dei corsisti

Cagliari, Italia
2013 – 2013 – Cagliari, Italia

Docente e Tutor
Promoform - Ente di Formazione Professionale
Tenuta di due corsi da 10 ore ciascuno di:
◦ Problem solving e team building
◦ Comunicazione relazione
Tutoraggio:
◦ Assistenza e coordinamento dell'attività dei corsisti
Cagliari, Italia
2010 – 2011 – Cagliari, Italia

Tutor
Promoform - Ente di Formazione Professionale
Assistenza e coordinamento dell'attività dei corsisti
Cagliari, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2021

Master di II Livello in Psicopatologia dell'apprendimento
Università degli studi di Cagliari
Acquisizione delle competenze relative all'acquisizione delle abilità di
diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento e delle difficoltà
scolastiche, nonché delle competenze specifiche necessarie per
l’implementazione e l’attuazione di trattamenti riabilitativi
individualizzati e di piani di intervento da attuare in contesto scolastico.
Tale formazione mi ha permesso di sviluppare un quadro di competenze
come esperto nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi della
scrittura, lettura e della comprensione del testo, del calcolo,
dell'attenzione, della motricità, delle abilità spaziali, delle componenti
motivazionali e degli stili attributivi legati allo studio e del ritardo
mentale.
- 200 ore di attività didattiche frontali
- 40 ore di esercitazioni pratiche e di laboratorio
- 400 ore di tirocinio presso ATS Sardegna ASSL Cagliari Unità Operativa
Complessa Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza
06/2020 – 12/2020

Corso di formazione ‘Promuovere il gioco e lo sviluppo
relazionale nel bimbo con autismo e disabilità correlate’
Acquisizione delle principali tecniche pratiche di stampo cognitivocomportamentale per la gestione delle sindromi da Disturbo dello
Spettro Autistico e Disabilità correlate con particolare riferimento
all’intervento di tipo psico-educativo come da Linee Guida Autismo
redatte dall’Istituto Superiore di Sanità.
10/11/2017 – ATTUALE – Cagliari, Italia

Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine degli Psicologi
della Sardegna - tessera 3008
Ordine degli Psicologi della Sardegna
10/2016 – 06/2017

Assistente universitario
Università degli studi di Cagliari
◦ Attività di ricerca
◦ Tutoraggio e assistenza alla docenza

◦ Partecipazione a progetto di ricerca-azione finalizzato al
benessere psicologico nelle scuole primaria dell'hinterland di
Cagliari. Le attività effettuate riguardano la somministrazione di
questionari a scolari, genitori e insegnanti e ad attività ludicoeducative con gli scolari attraverso tecniche cognitivocomportamentali, quali token-economy, circle-time ed
educazione socio-affettiva
03/2015 – 03/2016

Tirocinio professionalizzante per l'ammissione all'Esame di
Stato di Psicologia
Università degli Studi di Cagliari - Cittadella Universitaria Dipartimento di Neuroscienze
◦ Attività di ricerca in ambito neuroscientifico attraverso modelli di
sperimentazione animale
◦ Partecipazione a corsi e attività seminariali finalizzata alla
formazione della figura di ricercatore
◦ Partecipazione alla pubblicazione di articoli di divulgazione
scientifica e abstract
2012 – 2014 – Cagliari, Italia

Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi
socio-lavorativi
Università degli studi di Cagliari
- Psicologia dello sviluppo
- Psicologia dinamica
- Neuroscienze
- Psicometria
- Metodologia di ricerca
- Lingua Inglese
2007 – 2011 – Cagliari, Italia

Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche
Università degli studi di Cagliari
- Psicologia generale
- Psicologia dello sviluppo
- Psicologia sociale
- Psicologia dell'educazione
- Psicologia clinica
- Psicometria
- Lingua Inglese
2000 – 2005 – Cagliari, Italia

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale A. Pacinotti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

