FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARIANNA PISANO
VIA MADRID 1, 09131 CAGLIARI
349 4972556

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marypisano10@libero.it
Italiana
10/08/1979

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

Dal 10/10/2008
AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso) Verona
Struttura ambulatoriale specializzata nei disturbi dell’alimentazione e del peso
Psicologa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2008
AIDAP
Socio Ordinario
Tessera di iscrizione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 - 2008
Casa di Cura Villa Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 - 2008
Casa di Cura Villa Garda

Collaborazione allo studio Villa Garda - Oxford : “ Confronto fra due forme di psicoterapia
cognitivo comportamentale ospedaliera per i disturbi dell’alimentazione “

Collaborazione alla ricerca nazionale “QUOVADIS 2” : Progetto multicentrico realizzato per la
valutazione della qualità della vita nell’obesità in relazione alle complicanze della malattia, ai
disturbi del comportamento alimentare, ai disturbi psicologici e alla comorbilità psichiatrica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 Aprile 2008
Casa di Cura Villa Garda
Corso teorico – pratico sull’uso del questionario “ CBA Forma Hospital “ e del relativo software
(rel 5.0 ) per lo scoring
Certificato di autorizzazione all’uso del questionario e del software per fini clinici e di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 Dicembre 2007
Casa di Cura Villa Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14 Ottobre 2007
AIDAP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso tenuto dal Prof.Fairburn : “ Terapia Cognitivo Comportamentale dei Disturbi
dell’Alimentazione”

Convegno Nazionale Aidap
First Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity

13 Ottobre 2007
AIDAP
Workshop Brownell : “ L’Obesità come epidemia globale : prevenzione e ricerca futura
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 Maggio 2007
Casa di Cura Villa Garda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

2007 - 2008
AIDAP

Corso tenuto dal Prof. Fairburn : ” Terapia Cognitivo Comportamentale dei Disturbi
dell’Alimentazione “

Corso teorico – pratico nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

First Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007 - 2008
Casa di cura Villa Garda (Verona)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2007
APC – Associazione di Psicologia Cognitiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007
Università degli studi di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Stage

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva

Iscrizione all’Albo degli Psicologi

2006
Anglo – American Center (Cagliari)
Attestato First certificate in English (FCE)
Attestato

2005 - 2006
Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio (Cagliari)
Tirocinio Post-Laurea presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile
Attestato di partecipazione

2005 – 2006
IFOS – Istituto di Formazione Sardo (Cagliari)
Corso di formazione in Abusi all’infanzia:

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Individuazione precoce degli indicatori di rischio dell’abuso all’infanzia.
Tecniche del colloquio di rivelazione”
Attestato di competenza

2002 – 2006
Anglo – American Center (Cagliari)
Studio della lingua inglese
Attestato del 5^ livello: FCE – First Certificate in English

2005
AIP – Associazione Italiana di Psicologia
Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo
Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica
Attestato di partecipazione

1998 – 2005
Università degli Studi di Cagliari
Laurea in Psicologia dello Sviluppo
Votazione : 110/110
Laurea

2004
Centro Down Onlus (Cagliari)
Corso di aggiornamento per insegnanti curricolari, di sostegno, assistenti sociali, pedagogisti e
quanti operano con la persona down nella scuola dell’obbligo superiore
Attestato di partecipazione

2002 – 2003
IFOS – Istituto di Formazione Sardo
Master in Criminologia e Psicologia Giuridica
Votazione: 29/30
Attestato di competenza

2002 - 2003
Casa Famiglia per Tossicodipendenti (Cagliari)
Tirocinio esperienziale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Università degli studi di Cagliari
Convegno: Giustizia e Ingiustizia tra Psicologia, Diritto e Società
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Buone conoscenze informatiche :
Discreta conoscenza Windows Xp, Internet e Posta elettronica , Pacchetto Office, SPSS.

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

