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Madrelingua Italiana, Conoscenza a livello scolastico della lingua Francese
ESPERIENZA LAVORATIVA
Da 12-2012 a tutt’oggi

Collabora con il Centro ArteHolos di Arteterapia e Benessere,
con prestazioni occasionali.

Da 04-2010 a tutt’oggi

Collabora con i Consultori della zona di Cagliari (CF di Selargius
e CF di Via Talete), come Psicologa Specializzanda in
Psicoterapia. Segue prevalentemente giovani adulti e adolescenti.
Esperienze nell’iter per le adozioni internazionali e nei gruppi CAN di
preparazione al parto, per gestanti.

Nel 2011 (40 ore)

Con incarico di Psicologa Volontaria (regolamento ASL) elabora e
porta avanti progetti di prevenzione primaria nelle scuole, sulle
tematiche: Sessualità Affettività e Relazioni, Prevenzione della Violenza.

Dal 2006 al 2010

Collabora con Tirocinio Volontario ad un gruppo di ricerca, presso il
Formist (Istituto Schultz, Istituto Europeo di ricerca e psicoterapia per
l’Approccio Bionomino) volto alla somministrazione di Test di
Personalità, per la ricerca e validazione del “Test dei Colori”
(test Luscher). (Attestato di livello base 1 e 2 per l’elaborazione del Test)

Da 06-2010 a 9-2010

Presso il Centro Sportivo Poggio Sport Village lavora come animatrice ed
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educatrice collaborando nelle attività ricreative e sportive
del “centro estivo”.
Da 01-2009 a 01- 2010 Svolge il Servizio Civile Nazionale presso il Centro Comunale Polivalente
AREA3, del Comune di Cagliari (Assessorato alle Politiche Sociali) dove
svolge incarichi di segreteria, organizzazione e gestione delle attività,
prima accoglienza, contatto e partecipazione attiva ai laboratori aperti
all’utenza di tutte le fasce d’età.
Istruzione e Formazione
Dal 12- 2009 a tutt’oggi

In formazione come Psicoterapeuta presso la Scuola Quadriennale di
Psicoterapia della Gestalt Psicosociale (Società Italiana Gestalt, sede di
Cagliari). Frequenta l’ultimo anno di corso.

Da 01-2012 a 03-2013

Iscitta alla’Albo ICSAT (Italian Commitee for the Study Autogenic
Training). Corso annuale per Operatore di Training Autogeno
Psicoeducativo presso la sede Formist di Cagliari (Istituto
Schultz, Istituto Europeo di ricerca e psicoterapia per
l’Approccio Bionomino).

Da 05-2012 a 03-2013

Ottiene la qualifica di “Responsabile della Direzione e Coordinamento
di Struttura, Servizi Sociali e Socio Sanitari” , Corso Regionale con
fondi Europei (presso il CNOSFAP Centro di Formazione Salesiano) .

Dal 1999 al 06-2006

Consegue la Laurea in Psicologia (corso quinquennale). Tesi di laurea in
Psicologia dello Sport con titolo “I nuotatori master sardi, uno studio
sulla motivazione alla riuscita”. Dottoressa in Psicologia ad indirizzo
Sviluppo e Formazione, con 110e lode.

Nel 1999

Consegue la Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “Siotto Pintor”
di Cagliari.

Altro - Capacità e Competenze Personali
Dal 2011 a tutt’oggi Collabora e partecipa alle attività del Centro Poiesis (Centro per l’Autonomia e il
Benessere della persona, Cagliari), all’interno delle attività di meditazione e nei
percorsi di crescita personale rivolti sia ai terapeuti che agli utenti del centro.
Matura competenze relazionali, abilità nella comunicazione e nell’animazione sociale, capacità di gestire
laboratori creativi, sia nelle varie esperienze occupazionali e di tirocinio, sia attraverso il lavoro saltuario
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come baby sitter.
Segue periodicamente seminari relativi l’ambito psicologico interessandosi maggiormente all’ambito del
Benessere e della Prevenzione, oltre che all’ambito Clinico, individuale e di gruppo.
Ottiene l’idoneità in alcuni concorsi di ambito psicologico (Sassari 2011, concorso per lavorare
nell’ambito delle adozioni; Cagliari 2012, concorso per progetti da attuare presso le scuole).
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