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5 Dicembre 2016 -10 Gennaio 2017. Psicoioga. Progetto "Adolescenza e
abilità sociali", sportello psicologico incentrato sulla gestione delle relazioni
interpersonali fra i pari rivolto ad adolescenti (81 ore totali), presso Ypnos
Società Cooperativa Sociale di Alghero (SS).

Marzo 2014-Oggi. >50 ore Psicoioga. Colloqui di valutazione, di supporto e
di consulenza psicologica come libera professionista presso studio privato
professionale, rivolti a preadolescenti, adolescenti ed adulti;

Novembre 2018: Psicoioga selezionatrice per l'individuazione dei giovani
aspiranti al servizio civile per l'Organizzazione Per l'Educazione allo Sport
(OPES) Sardegna; ^

5 Marzo - 23 Giugno 2018 (Anno scolastico 2017/2018) Incarico in qualità di
psicoioga del progetto "Benessere a scuola: nuovi scenari per l'inclusione"

relativo alla Linea C - Tutti a lscol(5) della Regione Autonoma della Sardegna
(180 ore) presso l'Istituto Comprensivo di Miri (SS) (scuola primaria e
secondaria di primo, grado): Intervento per promuovere il benessere

psicosociale degli studenti e favorirne l'inclusione scolastica.

Dicembre 2017. Psicoioga formatrice e speaker: Formazione su "Bullismo e
cyberbullismo. Quando il rispetto viene meno" indirizzata a studenti e docenti
del Liceo Scientifico, Classico e Artistico di Alghero, presso il Liceo Scientifico
Enrico Fermi di Alghero (SS).

31 Ottobre 2017 - oggi. Psicoioga presso la società sportiva di calcio U.S.D.
Atletico Uri (45 ore totali), in qualità di psicoioga consulente della Prima
Squadra: utenza adolescenti e adulti.

20 Febbraio 2017-13 Luglio 2017 (Anno scolastico 2016/2017). Incarico in
qualità di Psicoioga del progetto "Non uno di meno 2" relativo alla Linea C -
Tutti a lscol@ della Regione Autonoma della Sardegna (320 ore) presso
l'Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth di Alghero (SS): Consulenze
psicoloqiche ai docenti e alle famiglie, sportello d'ascolto e supporto psicologico
rivolto agli studenti con particolari fragilità, DSA o Bes. volto a individuare e
aumentare le risorse interiori, sviluppare una maggior coscienza di sé,

incrementare e lavorare sui propri punti di forza, sulla motivazione allo studio e
promuovere comportamenti nel contesto scolastico ed extrascoltastico
improntati al rispetto, al fine di favorire il benessere, contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica e aumentare l'inclusione scolastica.

30 Marzo 2017-17 Giugno 2017. (Anno scolastico 2016/20171 Incarico in
qualità di Psicoioga del progetto "Inclusiva...mente 2" relativo alla Linea C -
Tutti a Iscoka). della Regione Autonoma della Sardegna (160 ore) presso
l'Istituto Comprensivo n3 di Alghero (SS) (scuola primaria e secondaria di
primo grado), Intervento per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e
aumentare il benessere tramite l'azioni composite quali: osservazione in classe
del comportamento degli studenti e delle loro interazioni, sportello d'ascolto,
consulenza e supporto psicologico rivolto alle famiglie e docenti, lavoro di
gruppo in aula sull'educazione emotiva, e promuovere l'adozione di
comportamenti positivi e strategie funzionali in modo da aumentare il successo
nel percorso scolastico e di vita dell'allievo.

Esperienza lavorativa
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30 Aprile- 18 Giugno 2016. (anno scolastico 2015/2016) Incarico in qualità di
Psicoioga del progetto "Non uno di meno" relativo alla Linea C -Tutti a Iscol®
della Regione Autonoma della Sardegna (120 ore totali) presso l'Istituto di
Istruzione Superiore Angelo Roth di Alghero (SS): Consulenze psicologiche
ai docenti e alle famiglie, sportello d'ascolto, supporto psicologico rivolto agli
studenti con particolari fragilità, DSA o BES, volto a individuare e incrementare
le risorse interiori, sviluppare una maggior coscienza di sé, incrementare e
lavorare sulla motivazione allo studio e promuovere comportamenti improntati al
rispetto nel contesto scolastico ed extrascolastico, al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica e favorire il successo scolastico.

13 Febbraio - 27 Febbraio 2016. Psicoioga. Sportello di ascolto psicologico
rivolto ad alunni, docenti e famiglie (20 ore totali) presso l'Istituto
Comprensivo n.3 di Alghero (SS) (scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado);

25 Gennaio - 17 Febbraio 2016. Psicoioga. Sportello di ascolto psicologico
rivolto ad alunni, docenti e famiglie (20 ore totali) presso l'Istituto di Istruzione
Superiore_Tiazza Suiis^éi Alghero (SS);
1 Dicembre 2015 - 14 Gennaio 2016. Psicoioga. Progetto "Culturalmente",
sportello di ascolto psicologico rivolto ad alunni, docenti e famiglie (20 ore
totali) presso l'Istituto di Istruzione Superiore A. Roth di Alghero (SS);

5 Maggio - 15 Giugno 2016. (anno scolastico 2015/2016) Incarico in qualità di
Psicoioga del progetto "Inclusiva...mente" relativo alla Linea C -Tutti a lscol@

della Regione Autonoma della Sardegna (120 ore totali) presso l'Istituto
Comprensivo n3 di Alghero (SS) (scuola primaria e secondaria di primo'
grado),: Intervento per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e
aumentare il benessere tramite l'azioni composite quali: osservazione in classe

del comportamento degli studenti, lavoro di gruppo in aula sull'educazione
emotiva, promuovere l'adozione di comportamenti positivi e strategie funzionali
in modo da aumentare il successo nel percorso scolastico e di vita dell'allievo,

sportello d'ascolto, consulenza e supporto psicologico rivolto alle famiglie e
docenti.

8 Novembre - 1 Dicembre 2016. Psicoioga. Progetto "Benessere
psicologico", incontri psicologici volti alla promozione di comportamenti a
favore del benessere psicologico rivolti alle famiglie {96 ore totali), presso
Ypnos Società Cooperativa Sociale di Alghero (SS).

10 Ottobre - 4 Novembre 2016. Psicoioga. Progetto "Conoscere le emozioni",

intervento psicoeducativo rivolto ad adolescenti e pre-adolescenti {92 ore totali)
presso Ypnos Società Cooperativa Sociale di Alghero (SS).

14 Settembre - 7 Ottobre 2016. Psicoioga. Progetto "Ascoltiamoci", sportello
di ascolto psicologico rivolto alle famiglie {84 ore totali), presso Ypnos Società
Cooperativa Sociale di Alghero (SS).

4-29 Luglio 2016. Psicoioga. Progetto "Disagio e orientamento in
adolescenza", intervento di supporto psicologico rivolto ad adolescenti {80 ore
totali), presso Ypnos Società Cooperativa Sociale di Alghero (SS).

Esperienza lavorativa
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Marzo 2014 - Novembre 2014. Psicoioga: attività di valutazione, diagnosi e
riabilitazione rivolte a pazienti di età compresa fra i 3 e i 19 anni con sospetto
Disturbo Specifico dell'Apprendimento e alle loro famiglie (230 ore totali)
presso l'ambulatorio di Neuropsicologia dello Sviluppo (adolescenza/età
evolutiva) del Centro Medico Santagostino di Milano;

Ottobre 2012 - Aprile 2013. Tirocinio Post Lauream relativo al corso di Laurea
Specialistica in Psicologia Clinica: salute, relazioni familiari e interventi di
comunità (500 ore totali) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Milano;

Anno Accademico 2007/2008. Collaborazione a tempo parziale presso l'Ufficio
Manifestazioni dell'Università Cattolica di Milano;

Anno Accademico 2006/2007. Esperienza Pratica di Tirocinio relativa al corso di
Laurea Triennale (indirizzo Psicologia della Comunicazione) presso Telema Sri,
all'interno della sezione di Ricerca e Selezione del personale, Milano.

Settembre 2014 - Marzo 2015. Psicoioga: attività di valutazione, diagnosi e
riabilitazione rivolte a pazienti di età compresa fra i 3 e i 19 anni con sospetto
Disturbo Specifico dell'Apprendimento e alle loro famiglie (170 ore totali)
presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
(U.O.N.P.I.A.) di via Sanzio 9 dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano;

Esperienza lavorativa    7 Settembre 2015 - 21 Dicembre 2015. Psicoioga. Progetto "Adolescenti in
crescita: Ascolto e Mediazione" rivolto ad adolescenti (40 ore totali) presso la
Ypnos società cooperativa sociale di Alghero (SS);

Ciclo di conferenze per il Lions Club: Psicoioga formatrice, formazione per
docenti e famiglie sul tema "i Disturbi Specifici dell'Apprendimento: conoscerli
per aiutare i nostri ragazzi", Aprile 2015 presso l'Istituto Comprensivo Statale
Ines Giagheddu di Calangianus (OT) (scuola primaria e secondaria di primo
grado), Gennaio 2015 presso l'Istituto di Istruzione Superiore E.Fermi di Ozieri
(SS), Ottobre 2014 presso l'Istituto Comprensivo n.3 di Alghero (SS) (scuola
primaria e secondaria di primo grado);
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Psicoterapia Dinamico-Esperienziale Intensiva

Partecipante senza supervisione ai TRE Core Training (Corsi) Italiani di
Psicoterapia Dinamico-Esperienziale intensiva presso l'Associazione Italiana
di Psicoterapia Dinamico-Esperienziale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

Core Training Italiano 2012 - CORSO di Psicoterapia Dinamico-
Esperienziale Intensiva, Milano - anno 2012 (90 ore);
Core Training Italiano 2013 - CORSO di Psicoterapia Dinamico-
Esperienziale Intensiva, Milano - anno 2013 (90 ore);
Core Training Italiano 2014 - CORSO di Psicoterapia Dinamico-
Esperienziale Intensiva, Milano - anno 2014 (90 ore);

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2013 - Marzo 2015

Università degli studi di Pavia
Psicologia dell'età evolutiva, Psicopatologia dell'apprendimento, disturbi
specifici dell'apprendimento;

Master di II livello "Esperto in disturbi dell'apprendimento e difficoltà
scolastiche"conseguito il 13/03/2015.

Giugno - Luglio 2018 - Bressanone (BZ): Summer School in psicoterapia
cognitivo comportamentale dal titolo: "ACT to become alive": promuovere senso
e vitalità nella propria esistenza tramite la scienza del comportamento, IESCUM
(Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano), presso l'Accademia
Cusanus.

Settembre - Ottobre 2017: Acceptance and Commitment Therapy for
Depression and Anxiety disorders, corso FAD di psicoterapia cognitivo
comportamentale specifico per la Depressione e i disturbi d'ansia tenuto dal
Dott. Russ Harris;\

Giugno - Settembre 2017: Acceptance and Commitment Therapy for
Adolescents: corso FAD di psicoterapia cognitivo comportamentale per aiutare il
paziente adolescente ad affrontare le sfide di vita e a crescere - tenuto dal Dott.
Russ Harris;

Febbraio 2017 - Aprile 2017: Acceptance and Commitment Therapy for
Beginners, Corso FAD in Psicoterapia cognitivo comportamentale sulla
Psicoterapia dell'Accettazione e dell'Impegno (ACT) - tenuto dal Dott. Russ
Harris;

Gennaio 2017, Montegrotto Terme (PD) - Corso Base sull'Educazione
Razionale Emotiva - Corso di psicoterapia coqnitivo-comportamentale sulla
psicoeducazione e sull'alfabetizzazione emotiva del bambino e
dell'adolescente, presso l'Associazione Educazione Razionale Emotiva (ERE)
Italia.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

Istruzione e formazione
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•Date (da-a)1999-2004

1 Nome e tipo di istituto diLiceo Scientifico E. Fermi di Alghero (SS),
istruzione o formazione

• Qualifica conseguitaDiploma di maturità scientifica conseguito con la votazione di 100/1 OOesimi.

Facoltà di Psicologia.Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia cognitiva,
psicologia della comunicazione.

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche conseguita ÌI14/07/2008
con la votazione di 103/110esimi.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

Date (da - a)     2004 - 2008

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica: salute, relazioni familiari e
interventi di comunità conseguita il 16/07/2012, con la votazione di
108/110esimi.

Qualifica conseguita

Psicopatologia, Teorie e tecniche del colloquio relazionale, Psicologia di
comunità, Psicologia clinica delle relazioni di coppia e della famiglia, Psicologia
della riabilitazione, Metodi e tecniche dei test di personalità.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Iscrizione n. 16740 nella Sezione A nell'albo dell'Ordine degli Psicologi
della Lombardia a partire dal 13/03/2014.

Psicoioga- Superamento Esame di Stato per la Professione Psicologo,
Sessione estiva 2013, sede d'esame: Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano

Anno Accademico 2008 - 2012
Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Settembre 2011- Settembre 2014.

Laboratorio di Psicoterapia Dinamico-Esperienziale presso A.O. Ospedale
Niguarda Ca' Granda, Milano (120 ore).

Psicoterapia Dinamico-Esperienziale

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Qualifica conseguita

•Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

•Date (da - a)



17 Novembre 2018 - Milano. Workshop di Psicoterapia dell'età evolutiva e della
famiglia (8 ore): "l'Acceptance and Commitment Therapy nel lavoro clinico con
le famiglie" tenuto dalla Dott.ssa Louise Hayes presso l'Istituto Europeo per lo
Studio del Comportamento Umano (IESCUM).

14-15-16 Novembre 2018 - Milano. Workshops, 2Congresso Italiano di
Psicoterapie Cognitivo-Comportamentali di Terza Generazione: Mindfulness,
Acceptance and Compassion - Ponti fra Isole presso Università lulm Milano (27
ore totali).

28 Novembre 2017, Webinar - "Focussed Acceptance and Commitment
Therapy: Radicai change is possible for patients in brief primary care visits"
tenuto dal Dott. Kirk Strosahl.

3- 4 Novembre 2017, Alghero - 2 Congresso Nazionale Siridap "I disturbi del
comportamento alimentare in età infantile e adolescenziale", presso l'Hotel
Catalunya.

13 -14 Maggio 2017, Cagliari - Workshop esperienziale: i Processi del Sé in
Psicoterapia, tenuto dal Dott. Giovanni Miselli presso l'Istituto Tolman, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale;

22, 23, 24 Marzo 2017, Milano WORKSHOPS- Congresso 3G Psicoterapie di
Terza generazione: Mindfulness, Acceptance, Compassion: nuove dimensioni

di relazione, presso Università IULM (27 ore totali);

17 Novembre 2016, Webinar - Seminario dell'Ordine degli Psicologi della
Lombardia: un caso clinico di Isabel Fernandez.

15-16 Ottobre 2016, Cagliari - Workshop ACT: Costruire metafore terapeutiche,
tenuto dal Dott. Giovanni Miselli presso l'Istituto Tolman, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale;

18,19 Marzo 2016, Sassari - Convegno internazionale sui Disturbi
dell'apprendimento in età evolutiva: Dyslexia and dyspraxia. From prevention to
training (Dislessia e disprassia, dalla prevenzione al trattamento) presso
l'Università degli Studi di Sassari.

. 14 Febbraio 2016, Olbia - Seminario esperienziale sulle Costellazioni Familiari
Sistemiche (secondo Hellinger) condotto dal Dott. Reginaldo Teixeira Coelho
presso l'Istituto Olistico Artemisia.

19 Novembre 2015, Milano - Seminario: Adolescenti, tablet e scuola.
Rappresentazioni, efficacia e buone pratiche, tenuto dalla Prof.ssa Emanuela

Confalonieri e dal Prof. Giuseppe Riva presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore.

10 Novembre 2015, Sassari - Conferenza: I Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, tenuta dal Prof. Giacomo Stella e dal Dott. Luca Grandi
presso l'Università degli Studi di Sassari.

13 Ottobre 2015, Milano - Seminario dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia
(OPL). Scuola e Psicologia: quali attenzioni e quali competenze per un rapporto
efficace e produttivo, tenuto dalla Prof.ssa Emanuela Confalonieri presso la

Casa della Psicologia, Ordine degli Psicologi della Lombardia.

30 Giugno 2015, Milano - Seminario dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia
(OPL): La Progettazione. Opportunità e strumento di lavoro per la psicologia,
tenuto dalla Dott.ssa Maria Chiara Cremona presso la Casa della Psicologia

12 Dicembre 2014, Milano - Convegno: Le interpretazioni che cambiano il
Disturbo Specifico dell'Apprendimento, presso l'A.O. Ospedale Niguarda Ca'
Granda.
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IN QUALITÀ DI DISCENTE
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6, 7, 8 Giugno 2014, Bologna - Corso di formazione: II trattamento riabilitativo a
distanza dei DSA: Ridinet, il servizio integrato, presso e tenuto dalla
Cooperativa Anastasis.

10 Maggio 2014, Milano - Seminario: Mio figlio va male a scuola. Dislessia e
altri disturbi dell'apprendimento, tenuto dal Dott. Michele Marotta presso il
Centro Medico Santagostino.

Marzo 2014, Bologna - Corso di formazione: aggiornamento sull'uso degli
strumenti in psicologia clinica dello sviluppo, AIRIPA (Associazione Italiana per
la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento).

17 Ottobre 2013, Milano - Conferenza: L'importanza dell'analisi
comportamentale in terapia e in azienda: nuove figure di consulenti a
formazione interdisciplinare, Prof. John Pearse e Dott. Diego Ingrassia.

16 Ottobre 2013, Milano - Seminario. Dalla Prova di Relazione al Follow-up:
video di un caso clinico di fragilità media con somatizzazioni, tenuto dal dott.
Ferruccio Osimo presso il Dipartimento di Salute Mentale Ospedale Niguarda
Ca' Granda di via G. Besta 1.

16 Ottobre 2013, Milano - Seminario. Dalla Prova di Relazione al Follow-up:
video di un caso clinico di fragilità media con somatizzazioni, tenuto dal dott.
Ferruccio Osimo presso il Dipartimento di Salute Mentale Ospedale Niguarda
Ca' Granda di via G. Besta 1.

25 Settembre 2013, Milano - Seminario. I nove ingredienti terapeutici della
Psicoterapia Dinamico-Esperienziale dimostrati in video, tenuto dal dott.
Ferruccio Osimo presso il Dipartimento di Salute Mentale Ospedale Niguarda
Ca' Granda di via G. Besta 1.

20-21 Ottobre 2012, Alghero- Gruppo sistemico di lavoro sulle Costellazioni
Familiari (secondo Hellinger) coordinato dal Dott. Reginaldo Teixeira Coelho
presso il Centro di Medicina Integrata.

6-7 Ottobre 2012, Milano - Workshop. Dopo l'apertura della
relazione: come ottenere un cambiamento stabile in psicoterapia,
tenuto dal Dott. Ferruccio Osimo, presso la Fondazione Cecchini-
Pace.

16 Novembre 2011, Milano - Seminario clinico e video. Pazienti
resistenti, pazienti fragili, tenuto dal Dott. Ferruccio Osimo presso il
Dipartimento di Salute Mentale Ospedale Niguarda Ca' Granda di
via G. Besta 1.

Milano - Seminario clinico e video. Teoria e pratica della
Psicoterapia Dinamico-Esperienziale, tenuto dal Dott. Ferruccio
Osimo presso la Fondazione Cecchini-Pace.

2 Ottobre 2010, Milano - Seminario clinico e video. Una buona
ricetta: essenza e ingredienti tecnici della Psicoterapia Dinamico -
Esperienziale, tenuto dal Dott. Ferruccio Osimo presso la
Fondazione Cecchini-Pace.

31 Ottobre 2009, Milano - Seminario clinico e video: Guarire dalla
depressione resistente al trattamento, tenuto dal Dott. Ferruccio
Osimo presso la Fondazione Cecchini-Pace.

PARTECIPAZIONE A CORSI,
SEMINARI, WORKSHOP,

CONVEGNI E CONFERENZE
IN QUALITÀ DI DISCENTE
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16 Maggio 2009, Milano - Corso di introduzione a una
diagnostica strutturale, Prof.ssa Maria Teresa Maiocchi, ICLeS
Istituto per la Clinica dei Legami Sociali.

20 Ottobre 2008, Milano - Convegno all'interno della Settimana
del Benessere Psicologico: La Psicologia risponde ai nuovi
bisogni dei cittadini, Ordine degli Psicologi della Lombardia.



Ottime capacità di ascolto e di relazione, chiare ed efficaci modalità
comunicative. Capacità di gestione dei progetti di gruppo e spirito organizzativo
maturati nel corso della formazione universitaria, post-universitaria e delle
esperienze lavorative. Da sempre dotata di uno spirito curioso, svolge ogni
incarico ed iniziativa con precisione, affidabilità, dedizione e forte senso di
responsabilità.

In possesso della Patente Europea del Computer (E.C.D.L) conseguita ad
Aprile 2007.
Uso delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT).

Buona
Discreta
Discreta

Molto buona

discreta
BUONA

MOLTO BUONA
BUONA
MOLTO BUONA

Italiano
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Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
relazionali e organizzative

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

1 Capacità di espressione
orale

Inglese
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
1 Capacità di espressione

orale

SPAGNOLO

* Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

Madrelingua

Capacità e competenze

personali




