CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Anna Loretta Spano

Indirizzo

Via P.da Palestrina, 60 - 09129Cagliari

Telefono

328.2098007

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Ulteriori informazioni

loretta.spano@tiscali.it
Italiana
13.01.1971 CAGLIARI
ISCRIZIONE AL N° 533 DELL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA. 13.03.1999
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PSICOTERAPIA
2002
ISCRIZ. ALL’ALBO DEI CONSUL. TECNICI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI
29/04/2002
ISCRIZIONE AL CNCP (COORD. NAZIONALE COUNSELORS PROFESSIONISTI)
2002
ISCRIZIONE ALL’EMDR ITALIA (2007)
PARTITA IVA N°: 02555810924
COD. FISC: SPNNLR71A53B354E

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 2001 ad oggi
Via P.da Palestrina, 60 Cagliari.
Via Umberto I°, 74 Sardara (MD)
Studio privato
Attività Libero-professionale in qualità di Psicologa Clinica - Psicoterapeuta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2003 ad oggi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Attività di Consulenza, Psicodiagnosi e Psicoterapia.

LA DIMORA Onlus Via della Solidarietà, 2 – 97100 Ragusa
Ente autorizzato per l’espletamento delle pratiche per l’adozione
internazionale; L. 476 del 31/12/98
Collaborazione professionale in qualità di Psicologa - Psicoterapeuta
Referente-Responsabile dell’Associazione per la Sardegna. Consulenza e
Orientamento all’accoglienza dei minori e all’adozione, Seminari, Corsi di
formazione pre e post adozione per genitori, stesura di relazioni pre e postAdozioni richieste dal Paese Estero. Accompagnamento delle famiglie nel
percorso post adottivo.
Dal giugno 2005 al 29 gennaio 2006
Circoscrizione n° 2 del Comune di Cagliari. Assessorato alle Politiche sociali
Palazzo Civico - Via Sonnino.
Ente pubblico
Socia dell’Associazione psicologica Il Vivaio in qualità di Psicologa
psicoterapeuta.
Partecipazione all’elaborazione e realizzazione del Progetto di
orientamento: “Strumenti e strategie per la ricerca attiva del lavoro”, destinato
agli utenti inoccupati, disoccupati, in mobilità, della Circoscrizione 2 di Cagliari.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio – Marzo 2005
Comune di Orroli (Nu) – Assessorato ai Servizi sociali

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

2003-2005
CIOFS/FP. Via Castello, 29 –09025 Sanluri (Ca).

Comune della Regione Sardegna
Collaborazione professionale in qualità di Psicologa - Psicoterapeuta
Elaborazione e realizzazione del Progetto per genitori: Corso di formazione
alla genitorialità (45 ore), realizzazione di gruppi di sostegno per genitori, e di
consulenze individuali rivolte sia ai genitori che ai figli.

Ente di formazione professionale
Collaborazione professionale
2005-2006
1. Attività di Orientamento, Docenza di Comunicazione, Psicologia e
Sociologia rivolte agli allievi dei corsi per OSS Operatori Socio Sanitari.
2. Attività di docenza delle materie: analisi fabbisogni addetti, valutazione
competenze, lavoro di gruppo, all’interno del Progetto POR 3.9, azioni
rivolte ad impiegati e funzionari degli enti locali.
3. Membro della Commissione esaminatrice per la Selezione dei candidati
ai Corsi Regionali per OSS Operatori Socio Sanitari (Regione Autonoma della
Sardegna, determinazione n° 2577/F.P del 25/07/2005).
2004. Attività di Orientamento e Formazione rivolta a ragazzi dai 18 ai 25
anni (Docenza di accompagnamento al lavoro nel Modulo Socializzazione.
Progetto EQUAL-RESET. ASSE 1 MISURA 1.1 ITS – MDL 262)
2004. Attività di Personalizzazione all’interno del Percorso Sperimentale
Integrato per il recupero dell’abbandono scolastico rivolta a ragazzi dai 14 ai
18 anni (Elaborazione e Realizzazione di Moduli di Personalizzazione per i
percorsi triennali).
2003-2004. Attività di Elaborazione e Sperimentazione del Modello
CSOA, per il Progetto CSOA della durata di 1 anno (20 ore settimanali):
“Creazione di un centro di Erogazione di servizi di orientamento e
accompagnamento rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni”. (POR Sardegna –
Misura 3.5. Scheda C).
2003. Attività di Socializzazione e Bilancio di Competenze all’interno del
Modulo di Orientamento rivolto a Diplomati (POR. 2000-2006 Mis.3.3)

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

Novembre 2005
Istituto Tecnico Superiore Levi, Via Pitz’e Serra snc. 08045 Quartu S.Elena

• Date (da – a)

Ottobre 2005

Progetto IFTS
Collaborazione professionale
Misure di Accompagnamento rivolte agli allievi del corso IFTS, Tecnico
superiore responsabile di marketing in area e-business; modulo specifico:
costruzione di un ipotesi progettuale professionale.
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

I.P.I.A. Via Mazzini, 39. 09013 Carbonia.

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

A.S. 2004/2005 e A.S. 2005/2006 in corso
Istituto Professionale per l’Agricoltura e Ambiente Cettolini
Via Machiavelli, 3 – 09129. Cagliari
Istituto Professionale Statale
Collaborazione professionale
A.S. 2005/2006: 1. Attività di Orientamento nei Corsi post qualifica rivolta
agli studenti delle classi IV^ e V^ . Sedi di Senorbi, Santadi.
2. Attività di Orientamento al lavoro all’interno del Progetto “Orientarsi al
lavoro” finanziato dalla Provincia. Sede di Santadi, Senorbi,Muravera .

Progetto IFTS
Collaborazione professionale
Misure di Accompagnamento rivolte agli allievi del corso IFTS, Tecnico
Superiore per le Telecomunicazioni; Modulo specifico: costruzione di un ipotesi
progettuale professionale.

A.S. 2004/2005 Attività di Orientamento nei Corsi post qualifica rivolta agli
studenti delle classi IV^ e V^ . Sedi di Muravera, Senorbi, Santadi.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 2000-2001 e A.S. 2004-2005
Istituto Tecnico Statale G.Zappa Via Grazia Deledda, 3 – 08033 Isili (Nu).
Istituto Tecnico Statale
Collaborazione professionale in qualità di Psicologa - Psicoterapeuta
2000-2001: Attività di elaborazione ed esecuzione del Progetto di
Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, Seminari in classe
(sui temi adolescenza, relazioni e comunicazione, droghe-alcool) e Counselling
allo Sportello rivolti agli studenti.
2004-2005: Attività di elaborazione ed esecuzione del Progetto di
Accoglienza rivolto agli studenti del biennio, Seminari in classe e
Counselling allo Sportello rivolti agli studenti.
Attività di Monitoraggio-Valutazione delle attività realizzate, coordinatrice e
relatrice nella presentazione dei risultati ai docenti e stesura di una Relazione
finale.

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

2003-2004
Circolo Acli “A.Lattuca” Is Mirrionis. Via Is Mirrionis - Cagliari

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

Marzo 2006
IAL Sardegna Via Milano, 76 - Cagliari

• Date (da – a)

2002-2005

Associazione Cristiani lavoratori italiani:
Attività di volontariato in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta
Progettazione e realizzazione di incontri formativi per genitori. Consulenze
individuali e familiari. Coordinatrice nei gruppi di sostegno per genitori

Ente di formazione professionale
Collaborazione professionale
Attività di docenza della materia relazioni pubbliche (POR 3.9, Asse III, n°
050005”nuove risorse umane area vigilanza degli enti locali”)
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ENAIP Sardegna. Via Roma, 173 - 09100 Cagliari
Ente di formazione professionale
Collaborazione professionale
1) 2005: Attività di Formazione professionale (docenza di elementi di
comunicazione, elementi di psicologia, elementi di sociologia) inerenti la
Misura 5.3, POR. Scheda Progetto A1, Azione A1.3 “Riqualificazione del
personale dipendente delle strutture socio sanitarie per il conseguimento
della qualifica di OSS”.
2) 2003-2004: Attività di Formazione professionale (docenza di psicologia,
psicologia dell’età evolutiva, sociologia) rivolta alle fasce deboli adulte: donne
extracomunitarie e donne svantaggiate all’interno del Programma P.I.C. EqualProgetto Esse Due. Mis. 4 e 5.
3) 2002-2003: Attività di Selezione dei candidati diplomati e laureati a 17
Corsi di formazione professionali attraverso una Valutazione psico-attitudinale.
(POR. Mis.2.4 – scheda A1).

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

Nel 2000 e nel 2002-2003
AFPAL Scalette S.Teresa, 7 - 09124 Cagliari
Ente di formazione professionale
Collaborazione professionale
1) Attività di Orientamento e Formazione professionale (tecniche
della comunicazione - psicologia) rivolta ad adulti disoccupati.
2) Attività di Formazione professionale per Adulti (psicologia –
tecniche della comunicazione)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

DAL 2000 AL 2004
IRIAPA. Sardegna Via Dei Visconti, 51 Cagliari (2002-2004)
IFOLD Via Peretti, 1 scala B - Cagliari. (2002-2003)
IAL Via Milano, 76 – Cagliari (2001-2002)
ANAP Sardegna Via Cagliari, 177 - Oristano (2000-2002)
Enti di formazione professionale
Collaborazione professionale
Attività di Supporto-Accoglienza, Orientamento, Accompagnamento e
Formazione (Competenze trasversali: autodiagnosi, comunicare e gestire
relazioni, lavorare in modo cooperativo, fronteggiare e risolvere i problemi,
apprendere ad apprendere, progettare il proprio lavoro) rivolti a ragazzi dai 14
ai 18 anni.
Dal 2000 al 2008
ISTITUTO CORTIVO Via Padre Ramin, 1 – 35136 Padova.
Istituto di formazione professionale per operatori socio-assistenziali
(certificazione secondo le norme: UNI EN ISO 9001; SA 8000: 2001)
Collaborazione professionale
Attività di Consulenza, Docenza delle materie: psicologia, psicopedagogia,
sociologia, parti monografiche: a) infanzia, b) anziani, c) disabili, e)
tossicodipendenza, f) accomp. Turistico per disabili, g) multiculturalità).
Orientamento al tirocinio, Realizzazione di piani di studio personalizzati,
Attività di Supervisione e Verifiche dell’attività di tirocinio, Esami di qualifica
finali rivolti agli allievi dei Corsi per operatori socio-assistenziali (indirizzi:
Multiculturalità, Infanzia, Anziani, Disabili, Accompagnatore Turistico per
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Disabili, Tossicodipendenti) Dal 2004 Docente-tutor.
Dal 2005 anche attività di selezione dei Docenti.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

1/10/2004 5/11/2005
Centro Logos gesti e parole s.r.l. Via Arcuentu, 9. 09042 - Monserrato (Ca).
Centro di riabilitazione
Coordinatrice e relatrice alla Tavola Rotonda sul Burn-out rivolto ad
operatori sanitari e sociali.
Coordinatrice del Focus-grup sul Burn out rivolto ad operatori sanitari e
sociali.
Coordinatrice e relatrice in qualità di Psicologa del lavoro e Psicoterapeuta.

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

Dal 1997 al 2000
Associazione Ichnusa P.zza Michelangelo, 5 Cagliari.

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

1999
Comune di Nuragus P.zza. IV Novembre – 08030 Nuragus (Nu)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1998-1999
Comune di Quartu S.Elena Via Eligio Porcu.

• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione di volontariato
Socia volontaria in qualità di Dott.ssa in Psicologia e di Psicologa
Partecipazione ai colloqui di consulenza e alla conduzione di gruppi di
sostegno alle famiglie dei tossicodipendenti

Assessorato ai Servizi Sociali
Collaborazione Coordinata e continuativa in qualità di Psicologa
Attività di supporto psicologico, recupero e riabilitazione rivolto ai minori e
alle loro famiglie all’interno di un Progetto socio-educativo di equipe
organizzato dal Comune.

Comune della Regione Sardegna
Convenzione incarico alla Cooperativa Piccola Cooperativa Sociale Ichnusa
Maestrale. Piazza Michelangelo, 5 - 09128 Cagliari.
Presidente della Cooperativa, partecipazione all’ elaborazione ed
esecuzione del Progetto d’equipe di prevenzione primaria delle devianze
(counselling allo sportello) presso il Liceo classico statale Brotzu di Quartu
S.Elena.

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

1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1996 al 1997
Comunità “Emaus” per il recupero dei tossicodipendenti. Iglesias (Ca)

Cooperativa “Il Bocciolo “ di Quartu S.Elena (Cagliari)
Cooperativa sociale (nido-materna-dopo scuola elementare)
Collaborazione professionale
Attività di supporto psicologico, cura e riabilitazione in qualità di psicologa
rivolto a minori da 0 a 12 anni, relazioni per il Tribunale dei Minorenni di
Cagliari.

Comunità di recupero dei tossicodipendenti
Volontaria in qualità di Dott.ssa in Psicologia
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• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Psicodiagnosi (somministrazione dei test. Raven, MMPI, TAT,
Luscher)

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)
• 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

Dal 1998 al 2002
IFREP (Istituto di formazione per Educatori e Psicoterapeuti) – Università
Pontificia Salesiana.
Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma.
Conoscenza approfondita della Psicologia (teorie e metodologia della
psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, genetica medica e del
comportamento, psicopatologia generale e dell’età evolutiva, interventi
psicoterapeutici nell’infanzia e nell’adolescenza, psichiatria, psicofisiologia
clinica, psicodinamica della coppia e della famiglia, psicologia sociale e dei
gruppi, psico-sociologia delle istituzioni e tecniche di intervento, teorie e
tecniche di analisi istituzionale, tecniche di prevenzione e controllo dello stress,
neurofisiologia e psicofarmacologia, inteventi psicologici sull’anziano,
organizzazione e legislazione sanitaria scolastica e penitenziaria, interventi
psicologici e riabilitativi in campo medico, psicodinamica della devianza
minorile e tecniche di intervento, psicodinamica della tossicodipendenza e
tecniche di intervento, criminologia e psicologia forense, psichiatria 2:
organizzazioni di personalità e interventi, tecniche della psicoterapia).
Sviluppo delle competenze legate alle Tecniche del colloquio, all’Analisi
transazionale; corretta applicazione delle stesse in ambito socioeducativo, clinico e organizzativo: Analisi dei bisogni, delle risorse e dei
vincoli individuali e di gruppo.
Percorso di Psicoterapia personale secondo lo stesso Modello, finalizzato alla
crescita personale e allo sviluppo delle abilità relazionali.
400 ore di tirocinio presso strutture pubbliche e 200 ore presso il Centro Clinico
IFREP (Istituto di formazione per educatori e psicoterapeuti) con la costante
supervisione dei formatori Piazza Dettori, 5 - 09124 Cagliari.
Acquisizione degli strumenti e dei metodi per la corretta Diagnosi psichiatrica
e psicologica, cura e riabilitazione nei disturbi psichiatrici e psicologici
attraverso la Psicoterapia. (Approccio umanistico integrato, con
focalizzazione sull’Analisi Transazionale).
Diploma di Specializzazione quadriennale post lauream in Psicologia
Clinica. Punteggio ottenuto 28/30.
18. 06.2002
Riconosciuta ai sensi della L. 56/89 ART. 3 per l’esercizio dell’Attività di
Psicoterapeuta.
Dal 6/10/1989 al 28/06/1996
Facoltà di scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is
Mirrionis, 1 - 09100 Cagliari.
Psicologia, Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia sociale, Sociologia,
Gestione dei gruppi e loro dinamiche, Metodologia della ricerca psicologica,
Tecniche dell’intervista e del questionario, Analisi e elaborazione dei dati.
Laurea quinquennale in Psicologia. Tesi sperimentale dal titolo “La misura
della creatività soggettiva in tre aziende”. Votazione: 108/110
Laurea specialistica

Dal 1984/85 al 1988/89
Istituto Magistrale Statale F.De Sanctis, Via Cornalias - 09100 Cagliari.
Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Didattica, Italiano, Latino, Storia, Scienze
naturali.
Maturità Magistrale più Corso integrativo
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola media superiore

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

Dal 22 al 24 giugno 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 28 agosto 2004 al 4 settembre 2004 (50 ore)

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

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

C.R.S.P. Centro di ricerca e studi in psicotraumatologia.

Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Attestato di partecipazione

CSI (Centro sportivo italiano - Presidenza nazionale Area formazione, cultura,
promozione e sviluppo. Ente accreditato per la formazione del personale della
scuola dal Ministero dell’istruzione) Bagni di Nocera Umbra (PG).
Modulo formativo per Operatori Locali di Progetto.
Campus per Dirigenti CSI.
Attestato di partecipazione
Da Giugno 2003 ad Aprile 2004 (170 ore)
A.T.S con partner capofila CNOS/Fap. Via Don Bosco 14 - 09047 Selargius
(CA)
Corso di Formazione Formatori per gli operatori del Centro servizi Integrato di
Orientamento e Accompagnamento, condotto nell’ambito del progetto POR
Misura 3.5 Scheda: C, per la durata complessiva di 106 ore d’aula e 64 ore di
Stage presso Centri Pubblici per l’impiego e Centri di Orientamento di
eccellenza in Italia e all’Estero
Attestato di frequenza
Dal 2002 al 2008
IFREP (Istituto di Formazione Educatori e Psicoterapeuti), IRPIR (Istituto
di Ricerca sui Processi intrapsichici e relazionali), SIAT-EATA (Società Italiana
di Analisi Transazionale) in collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana
Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma.
Partecipazione alle Attività di Supervisione in gruppo tenuta dai Docenti
dell’IFREP, in qualità di Psicoterapeuta.
Partecipazione a Giornate di Studio e Seminari a livello Nazionale e
Internazionale. Ricerca e stesura di articoli per la rivista dell’IFREP-IRPIR:
“psicologia, psicoterapia e salute”.

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

Dal 2002 al 2003
CSM (Centro salute mentale)- ASL n° 8 di Cagliari

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

Dal 2001 al 2002
Clinica psichiatrica dell’Università di Cagliari- Via Liguria- Cagliari

Attività di Tirocinio Volontario come Psicoterapeuta

200 ore di tirocinio previsto dalla Scuola di specializz. in Psic. Clinica IFREP

Attività di Tirocinio Volontario come Psicoterapeuta
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• Qualifica conseguita

200 ore di tirocinio previsto dalla Scuola di specializz. in Psic. Clinica IFREP

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

Dal 2000 al 2001
Consultorio Familiare dell’ASL n° 8 di Cagliari. Via Is Maglias – Cagliari.

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

Dal 2000 al 2002
Centro Clinico Ifrep- P.zza Dettori, 5. Cagliari.

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

Da marzo a settembre 1997
Consultori Familiari dell’ASL n° 8 di Cagliari. Via Is Maglias e Via Sassari
Cagliari
Attività di psicodiagnosi, Counseling individuale e familiare, attività di
collaborazione con il Tribunale dei Minori di Cagliari

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

Da settembre 1996 a marzo 1997
Facoltà di lettere e filosofia – Dipartimento di Psicologia. Università degli Studi
di Cagliari, Via Is Mirrionis, 1 - 09100 Cagliari.
Attività di Ricerca nell’area della psicologia delle tossicodipendenze

Attività di Tirocinio come Psicoterapeuta

200 ore di tirocinio previsto dalla Scuola di specializz. in Psic. Clinica IFREP

Attività di Tirocinio come Psicoterapeuta

200 ore di tirocinio previsto dalla Scuola di specializz. in Psic. Clinica IFREP

Tirocinio post lauream obbligatorio per l’abilitazione alla professione di
Psicologa

Tirocinio post lauream obbligatorio per l’abilitazione alla professione di
Psicologa

PUBBLICAZIONI
- Pubblicazione dell’articolo “Comportamento interpersonale dell’orientatore ed efficacia del processo orientativo
con gli adolescenti” su quadrimestrale pubblicato da IFREP-IRPIR Roma. Psicologia Psicoterapia e Salute
(Volume 11, n° 2 – Agosto 2005)
- Pubblicazione del libro: “L’orientamento in Sardegna. Un modello
della Sardegna. 2005

operativo di intervento”. Regione autonoma

- Pubblicazione dell’articolo “Un’esperienza di stage del gruppo CSOA” su Rassegna Cnos nazionale (n° 1.
genn-apr. 2004).
- Pubblicazione dell’articolo “Progetto CSOA. L’esperienza del CIOFS-FP Sardegna in A.T.S.” su Città Ciofs/fp
(n° 3. anno 2004). - Pubblicazione del libro: “L’orientamento in Sardegna. Un modello operativo di intervento”.
Regione autonoma della Sardegna. 2004

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
SEMINARI

• Date (da – a)

28-29-30 settembre 2005
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

AIF Associazione Italiana Formatori

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

8-9-10 settembre 2005
CIOFS/FP Centro Italiano Opere Femminili Salesiane

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

19 aprile 2005
Centro Servizi “Orientamento e lavoro”. F.S.E. POR Sardegna 2000-2006
Inserimento e reinserimento lavorativo dei Soggetti Svantaggiati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10 marzo 2005

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Workshop internazionale: il valore della competenza.
Logiche e metodi per lo sviluppo delle persone, delle organizzazioni e dei territori.

Attestato di frequenza

Seminario di Formazione Europea XVII edizione:
Il territorio e il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Attestato di frequenza

Partecipazione al Seminario: Legge Biaggi. Nuovi contratti di lavoro

Attestato di frequenza

Ciofs/fp

Via Castello, 29 –09025 Sanluri (Ca)
Partecipazione al Seminario: ReSet – Rete servizi territoriali.
La sperimentazione in Sardegna
Attestato di partecipazione

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

10 dicembre 2004

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

18 e 19 novembre 2004
Cnos/fap Regione Sardegna

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

11 e 12 settembre 2004

Regione Autonoma della Sardegna

Partecipazione al 1° modulo convegno-aggiornamento:
“Risposte ai bisogni di giovani, lavoratori e adulti oggi in Sardegna”
Attestato di partecipazione

Università di Cagliari, Regione Sardegna, Comune di Selargius, Cospes, Sanpaolo
Partecipazione al Convegno:” Il disagio giovanile, esperienze e prospettive di
intervento”
Attestato di partecipazione

Istituto Cortivo
Centro Congressi Villa Ottoboni - Padova
Partecipazione al Seminario Docenti in qualità di Docente -tutor della sede di Cagliari
dell’Istituto Cortivo.

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

16 luglio 2004
Comune di S.Sperate

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

7 e 8 maggio 2004
Provincia di Cagliari

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

14 e 15 giugno 2004 (16 ore)
SSSPC-UPS Piazza Ateneo Salesiano, 1 00139- Roma

• 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)

3.4.2004
SIAT Società Italiana di Analisi Transazionale (legata all’IRPIR)
Piazza Ateneo Salesiano, 1 00139- Roma
Partecipazione alla Giornata di Studio “ Io Tu Noi. L’Analisi Transazionale
come strumento facilitatore nel lavoro di gruppo”

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

5-6 dicembre 2003 a Ragusa e 5 -6 febbraio 2005 a Roma
Associazione La Dimora onlus Via della Solidarietà, 2 – 97100 Ragusa

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

9 maggio 2003
Circolo territoriale “G.Fini” - Monserrato

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

22.02.2003 e 12.07.2003
Ce.Fo.R.P Lungotevere Flaminio, 76 – 00196 Roma

Centro servizi inserimento lavorativo soggetti svantaggiati. POR. Mis. 3.4
Partecipazione al Seminario di studi: ”sostegno al reddito o stipendio? Passi verso il
mondo del lavoro”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al Convegno: “I servizi per l’impiego nella provincia di Cagliari”

Attestato di partecipazione

Workshop tenuto dalla Prof. L.S. Benjamin (Prof. All’Università dell’Utah, USA)
sulle tecniche e i procedimenti d’intervento riguardanti i casi difficili usando la
Terapia Ricostruttiva Interpersonale
Attestato di frequenza

Attestato di partecipazione
Crediti ECM

1. Partecipazione al Seminario di Formazione “Il bambino e la famiglia
nell’adozione internazionale”.
2. Partecipazione al focus-grup dei referenti delle sedi periferiche.
Attestato di partecipazione

Partecipazione al Convegno: Disagio giovanile e devianze”

Attestato di partecipazione

Partecipazione al Seminario “Anoressia e Bulimia in adolescenza”, tenuto dalla
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dott.ssa F.Romano. 1° e 2° parte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dall’11.02.02 al 15.02.02 (20 ore)
SIPLO (Società Italiana Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni)
Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna Via Sonnino, 33
Cagliari.
Partecipazione al Seminario sulla “Psicologia della Formazione e sviluppo
Delle Competenze nelle organizzazioni”.

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

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
18.19.10. 2002
SIPLO (Società Italiana Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni)
Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna Via Sonnino, 33–Cagliari
Facoltà di scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is
Mirrionis, 1 - 09100 Cagliari.
Partecipazione al Convegno Nazionale: “Apprendere nelle organizzazioni:
strategie per lo sviluppo delle competenze individuali e dell’organizzazione”.
Attestato di partecipazione

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

23 Febbraio 2002
Associazione sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica- Cagliari

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

26 e 27 maggio 2001
Associazione Rompere il silenzio

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

Dal 13 al 16 settembre 2000
Università di Cagliari

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

14 e 15 dic.1996
FORMIST (Ist. di form. Psicoterapica e Professionale – Cagliari)

• Date (da – a)

14. 06.1997

Partecipazione al dibattito pubblico sulla salute mentale

Attestato di partecipazione

Partecipazione al Convegno: “Abuso sessuale dramma universale realtà sarda”

Attestato di partecipazione

Facoltà di Scienze della formazione
Partecipazione alla Conferenza regionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Attestato di partecipazione

Partecipazione al Corso sul Test dei colori di Luscher (test psicodiagnostico di
personalità)
Attestato di partecipazione
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Assessorato alla sicurezza sociale della Provincia di Cagliari

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

19 novembre 1996

Partecipazione al Seminario dal titolo: “Tempo e psicosi”

Attestato di partecipazione

Istituto di Clinica Psichiatrica dell’Univ. Di Cagliari - C.I.I.C.S.
Partecipazione alla Conferenza del Prof. R.P. Liberman: “New directions for
psychiatric rehabilitation and cognitive-bioobehavioral treatment of
schizophrenia”,
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
Come libera p Co
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
e mantenendo
volontariato (ad
es. cultura eallo
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO
elementare
elementare
elementare

Sviluppo di un forte senso di responsabilità personale e rispetto della
individualità e volontà della persona. Pazienza, serietà e flessibilità nel gestire
le relazioni, unite a una forte coscienza
etica e deontologica.

Approccio centrato sul cliente e valorizzazione delle risorse dello stesso.
Capacità di razionalizzare i tempi in funzione degli obiettivi, tollerando i
cambiamenti e lo stress.
Capacità di integrare le conoscenze e le competenze maturate lavorando su
progetti e contesti diversi, anche contemporaneamente, per migliorare e
innovare i risultati.

COMPETENZE CON TUTTI I PROGRAMMI DI MICROSOFT, EXCEL ED ACCESS. BUONA
CAPACITÀ DI NAVIGARE IN INTERNET.
Metodologie dell’attività di Consulenza, Sostegno, Counseling, Diagnosi
psichiatrica e clinica, Psicoterapia.
Metodologia della ricerca, analisi dei dati.
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Sviluppo delle risorse individuali e di gruppo.
PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Cagliari, 20/10/2009

In Fede
Anna Loretta Spano
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