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POSIZIONE RICOPERTA Psicologa Psicoterapeuta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

29/01/2018–alla data attuale Psicoterapeuta
Cagliari (CA)- Borore (NU) (Italia) 

Libera professione con Partita Iva:

Psicoterapia dell'adulto secondo il modello dell'Analisi Transazionale Socio Cognitiva ad approccio 
integrato

Psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza

09/2016–alla data attuale Docente
FISM Federazione Italiana Scuole Materne, Cagliari- Oristano (Italia) 

Formatore psicologo per il personale docente delle scuole dell'infanzia di Cagliari e provincia, Oristano
e provincia appartenenti alla FISM, per i moduli: "I comportamenti problema: genesi e intervento nella 
scuola dell'infanzia"; " Rabbia e aggressività nel bambino: comprendere per intervenire"; "I Bisogni 
Educativi Speciali".

 

07/2013–alla data attuale Psicologa Esperta in Neuropsicologia Clinica dell'età evolutiva, dell'adulto e 
dell'anziano
Cagliari (CA); Borore (NU) (Italia) 

Libera professione con Partita Iva:

Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica in età evolutiva

Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica in età adulta

Pianificazione piani di trattamento nell'età evolutiva e adulta in riferimento ai disturbi del neurosviluppo 
e patologie neuropsicologiche dell'adulto

Consulenza e sostegno psicologico

Consulenza e sostegno genitoriale

20/04/2018–30/06/2018 Psicologa
Istituto Comprensivo, Sanluri (CA) (Italia) 

Psicologa scolastica per il progetto Tutti a Iscol@ "Star bene a scuola", Scuola primaria di Serrenti 
(CA) finanziato dalla Regione Sardegna. Osservazione dinamiche relazionali all'interno delle classi; 
formazione docenti e genitori degli alunni secondo il modello dell'ATSC (Analisi Transazionale Socio 
Cognitiva).

09/2016–02/2018 Docente
Improve Your Skilles, Cagliari (CA) (Italia) 

Docente psicologo in materia Neuropsicologia Clinica  per il Master: "I disturbi specifici 
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dell'apprendimento: diagnosi, intervento e trattamento". 

09/2015–12/2017 Tirocinio
Ospedale SS.Trinità- Centro per i disturbi della memoria e malattia di Alzheimer, Cagliari 
(CA) (Italia) 

Collaboratore psicologo nell'ambito del tirocinio professionalizzante inerente la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia, nella seconda parte del quadriennio (200 ore).

Valutazioni neuropsicologiche nell'adulto e nell'anziano.

Consulenza e supporto ai caregiver di malati di demenza.

10/2016–07/2017 Psicologa
PLUS Servizi Socio educativi, Ghilarza (OR) (Italia) 

Sportello d'ascolto psicologico per l'infanzia e l'adolescenza, per i genitori e gli insegnanti nelle scuole 
primarie del PLUS: Istituto Comprensivo Abbasanta (Norbello, Paulilatino); Istituto Comprensivo 
Ghilarza. Interventi di formazione per il personale docente.

Lavoro in equipe con il coinvolgimento dei Servizi Sociali territoriali.

 

10/2012–10/2015 Tirocinio
ASL 8-Unità Operativa per l'Infanzia e l'Adolescenza, Cagliari (CA) (Italia) 

Collaborazione professionale nell'ambito delle 300 ore da svolgere per il Master in Neuropsicologia 
Clinica e 200 ore biennio di Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia. 

Valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche in età evolutiva attraverso l'uso di strumenti 
standardizzati. Colloqui con le famiglie. Stesura relazioni cliniche. Parent Training genitoriale sui 
disturbi del comportamento. Sostegno e consulenza psicologica all'infanzia e all'adolescenza.

08/2015–09/2015 Psicologa
Cittadinanza Attiva, Cagliari (CA) (Italia) 

Psicologa nell'ambito di "Analisi dei dati" per il progetto "Monitoraggio qualità dei servizi ospedalieri 
ASL8".Rielaborazione statistica dei dati relativi alla somministrazione di questionari somministrati al 
personale infermieristico, medico e dirigenti dei presidi ospedalieri ASL 8 città di Cagliari.

09/2011–03/2012 Tirocinio
ASL 8- Consultorio Familiare, Cagliari (CA) (Italia) 

Tirocinio obbligatorio post laurea volto alla partecipazione all'Esame di Stato e abilitazione 
professionale (Consultorio Familiare di Via Talete).

Collaborazione nello studio di cartelle cliniche; affiancamento colloqui clinici; somministrazione di 
strumenti psicodiagnostici; valutazione psicologica coppie genitoriali per affido e adozione; 
collaborazione nella stesura delle relazioni cliniche per il Tribunale dei minorenni nei casi di abuso e/o 
maltrattamento agito su minore. 

02/2011–06/2011 Psicologa
Macomer (NU) (Italia) 

Conduttore gruppi di formazione e sostegno per le neo-madri nel post-nascita attraverso 
l'apprendimento del Massaggio Neonatale. 

07/2010–09/2010 Psicologa
Cooperativa Sacro Cuore, Borore (NU) (Italia) 

Sostegno e collaborazione psicoeducativa nella prima infanzia per la fascia di età 2-5 anni.
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04/2009–05/2009 Psicologa
Scuola dell'infanzia "B.M.V Assunta", Selargius (CA) (Italia) 

Sostegno e collaborazione psico-educativa per la fascia d'età 2-5 anni.

09/2007–09/2008 Psicologa
C.N.O.S Centro di Aggregrazione Sociale- Oratorio San Paolo, Cagliari (CA) (Italia) 

Sostegno psicologico nei minori in età adolescenziale e attività di prevenzione all'uso/abuso di 
sostanze stupefacenti. Collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Cagliari per progetti di 
rieducazione e reinserimento dei minori per il provvedimento di "Messa alla prova". 

Collaborazione nel dopo-scuola per l'infanzia.

09/2001–06/2006 Socia di partecipazione
Operazione Africa Onlus, Cagliari (CA) (Italia) 

Consiglio Direttivo. Formazione partecipanti viaggi di Volontariato Internazionale; valutazione 
finanziamento progetti. Attività di formazione e sensibilizzazione nelle scuole della Sardegna.

09/2004–05/2005 Tirocinio
Scuola Speciale Mereu, Cagliari (CA) (Italia) 

Collaborazione professionale nell'ambito del tirocinio per il conseguimento della Laurea triennale in 
Psicologia. Attività di sostegno ai minori affetti da disabilità gravi quali paralisi cerebrali, disturbi 
pervasivi dello sviluppo, sindrome di Down.

06/2004–07/2004 Volontaria
Operazione Africa Onlus, Cagliari (CA) (Italia) 

Viaggio di volontariato internazionale in Ruanda (Africa Sub-sahariana) presso due orfanotrofi a Kigali 
e Nyundo.

06/2014–alla data attuale Relatore in seminari e convegni
▪ "Settimana del cervello 2018"; Mediateca del Mediterraneo Cagliari (14/03/2018) "Il ruolo delle 

emozioni nel processo di apprendimento";

▪ "Settimana del cervello 2018"; Centro Servizi Culturali Macomer (NU) (12-13/03/2018) 
"L'apprendimento in età evolutiva: i disturbi specifici";"Il ruolo delle emozioni nei processi di 
apprendimento" (6 ore).

▪ "Settimana della salute 2017"; Comune di Borore (NU) (2/12/2017): "Ansia e dintorni: 
comprenderla per gestirla" (3 ore).

▪ "Settimana del cervello 2017"; Comune di Borore (NU) (24/03/2017): "Invecchiamento sano e 
patologico: diagnosi e intervento" (3 ore).

▪ "Settimana del benessere psicologico 2016"; Comune di Abbasanta (OR) "I disturbi 
dell'alimentazione nella prima infanzia" (3 ore).

▪ "Settimana del benessere psicologico 2015"; Comune di Abbasanta (OR)  (29/10/2015): "I disturbi 
specifici dell'apprendimento: correlati neuropsicologici implicati" (3 ore).

▪ "Settimana del benessere psicologico 2015"; Comune di Borore (NU) (16/10/2015): "I disturbi 
specifici dell'apprendimento: correlati neuropsicologici implicati" (3 ore).

▪ Istituto Comprensivo Sestu (CA); (25/11/2014) : "I disturbi specifici dell'apprendimento: correlati 
neuropsicologici implicati" (3 ore).

▪ Istituto Comprensivo Caria Macomer (NU) (26/11/2014): "I disturbi specifici 
dell'apprendimento:correlati neuropsicologici implicati"(3 ore).

▪ Associazione ACLI Cagliari (19/06/2014); "I disturbi specifici dell'apprendimento:correlati 
neuropsicologici implicati".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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20/05/2018–22/05/2018 Abilitazione EMDR Livello I
Associazione EMDR Europe, Roma (Italia) 

Abilitazione all'uso dell'EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Livello I in 
psicoterapia.

26/01/2018 Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Analisi 
Transazionale
IFREP-IRPIR, Roma (Italia) 

Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica (Gennaio 2014/2018) secondo il modello in 
psicoterapia dell'Analisi Transazionale Socio Cognitiva (30/30).

CTA (Certified Transactional Analyst) Analista Transazionale Certificata.

03/2014–07/2014 Valutazione del danno in ambito peritale
Insight Ente di formazione, Cagliari (CA) (Italia) 

Valutazione del danno psicologico alla persona in ambito peritale. Metodologia e normativa di 
riferimento

01/2012–04/2013 Diploma di Master di II Livello in Neuropsicologia Clinica dell'età 
evolutiva, dell'adulto e dell'anziano
Istituto Skinner- Università Europea, Roma (Italia) 

Competenza scientifica, operativa e professionale nella diagnosi, progettazione e intervento 
riabilitativo nelle principali patologie delle funzioni cognitive in ambito clinico-diagnostico, clinico-
riabilitativo, assicurativo-forense (peritale), nell'età evolutiva e adulta. Valutazione cognitiva pre-post 
morbosa. Didattica 1500 ore (60 CFU).

06/2012–10/2012 Abilitazione Professione Psicologo
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (CA) (Italia) 

Prove esame di Stato all'abilitazione professionale. Iscrizione all'Albo Psicologi della Regione 
Sardegna 12/05/2013 n°2430.

10/2005–07/2011 Laurea Specialistica Psicologia 110/110L
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (CA) (Italia) 

Approccio psicodinamico-clinico. Lavoro di ricerca (12 mesi) sulla qualità delle rappresentazioni 
materne in gravidanza e alla nascita del bambino in un piccolo campione di puerpere. Studio della 
correlazione tra stile di attaccamento adulto della madre e qualità dell'interazione con il neonato. 
Utilizzo dell'Infant Massage come strumento di sostegno alle madri nel post nascita per favorire il 
legame di attaccamento. Prevenzione della depressione post-partum attraverso Infant Massage e 
Home Visiting. 

10/2001–11/2005 Laurea triennale in Psicologia dell'Apprendimento, della 
Comunicazione e della Salute Psico-Sociale 105/110
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (CA) (Italia) 

Approccio psico-sociale. Lavoro di ricerca qualitativa nell'ambito del viaggio di volontariato in Ruanda. 
Intervista semistrutturata in un campione di persone di etnia Hutu e Tutzi. Studio dell'uso del 
pregiudizio e dello stereotipo come strumenti per fomentare l'odio tra gruppi. I ruoli dei carnefici, delle 
vittime e degli spettatori nel genocidio del 1994. 

09/1994–09/1999 Diploma di maturità scientifica sperimentale "Brocca"
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Macomer (NU) (Italia) 

Corsi di formazione, seminari, workshop
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IFREP-IRPIR, Roma (Italia) 

▪ Giornate cliniche internazionali: "Il trattamento del trauma e i disturbi dissociativi" Dott.Roger 
Solomon (Roma 26-27-28 Aprile 2018).

▪ Giornate cliniche internazionali: "Risorse somatiche:la consapevolezza corporea e la terapia 
sensomotoria nel trattamento del trauma" Dott.ssa Pat Odgen (Roma 7-8-9 Aprile 2017).

▪ Giornate cliniche internazionali: "Burnout in the 21°century"; "Relationship aspects of group 
experience". Prof. Matthias Sell (Roma 13-14-15 Marzo 2015).

▪ Giornate cliniche internazionali: "Tecniche di terapia del lutto. Pratiche creative di counselling con 
persone colpite da lutto" (Roma 21-22-23 Marzo 2014).

▪ Convegno: "La cura e la responsabilità. La dialettica tra libertà, limiti e responsabilità nel lavoro 
psicoterapeutico con l'ATSC". Prof. Vito Mancuso (Cagliari 4/11/2017).

▪ Workshop: "I disturbi d'ansia. Una lettura integrata attraverso l'ATSC". Dott.ssa Elisabetta Loi 
(PTSTA) (Cagliari 3/12/2016).

▪ Workshop: "L'ATSC e la formulazione del caso". Prof.ssa Laura Bastianelli (TSTA). (Cagliari 
27/02/2016).

▪ Workshop: "L'attaccamento nelle relazioni di coppia". Dott.ssa Roberta Sanseverino (Cagliari 
25/11/2016).

Corsi di formazione Psicologia Clinica dell'età evolutiva
▪ "E poi ho visto i tuoi occhi. I disturbi del comportamento alimentare nella prima infanzia e 

nell'adolescenza". Associazione Canne al vento- SIRIDAP (Alghero, 3/11/2017. 8 ore).

▪ Seminario: "Valutazione psicodinamica nella clinica e nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione 
dell'infanzia". Prof.ssa Loredana Lucarelli (Cagliari 13 Marzo 2015).

▪ "La diagnosi clinica dei disturbi del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi 
Specifici dell'apprendimento". Dott. Giacomo Stella per Giunti OS (Cagliari, 26-27 Aprile 2014. 18 
ore).

▪ "I disturbi del neurosviluppo: i nuovi criteri diagnostici del DSM V" Dott. Alessandro Zuddas -Asl 8 
(Cagliari, 17-18 Settembre 2015).

▪ "I sistemi di memoria e le strutture cerebrali". Istituto Skinner- Università Europea. Prof. Alan 
Baddeley (Roma, 12/01/2012).

▪ "L'impatto della depressione materna sullo sviluppo del bambino: ricerca longitudinale e 
implicazioni cliniche per il trattamento".Scuola Romana di Psicoterapia familiare. Prof. Massimo 
Ammaniti; Prof.Peter Cooper; Prof.Lynne Murray (Cagliari, 8/04/2011).

▪ "Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie:un approccio multidisciplinare per il contrasto al 
fenomeno e la presa in carico delle vittime" Tribunale dei minorenni di Cagliari (14/10/2011).

▪ "La promozione della salute mentale infantile: dal livello del comportamento al livello 
rappresentazione nella relazione genitore-bambino" Scuola Romana di Psicoterapia Familiare; 
Prof.ssa Laura Vismara; Prof. Carmine Saccu (Cagliari, 2/12/2011).

▪ "Minori, reati, scuola" IFOS con il patrocinio del Tribunale per i Minorenni di Cagliari (9-10 Maggio 
2008).

▪ "I volti della prevenzione del disagio nell'universo giovanile" CNOS (Cagliari, 21-22-23 Maggio 
2008).

Corsi di formazione Psicologia Sociale
 

▪ Corso di formazione al Volontariato Internazionale. FOCSIV (Verona 8-17 Luglio 2005. 70 ore).

▪ Corso di formazione Animatori nel sociale "La persona.Le persone" INSIGHT. Dott. Bruno 
Colombo (Cagliari, 15-16-17 Aprile 2005).

▪ Corso di formazione Animatori nel sociale "Strada facendo. I cantieri dell'abitare sociale" Gruppo 
Abele- Libera contro le mafie (Cagliari, 19-20-21 Ottobre 2007).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze espressive e comunicative nell'ambito della gestione di gruppi di formazione e 
relatrice in seminari e convegni

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Padronanza Sistemi operativi Windows e Apple (Mac-OS).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e all'art.13 GPDR (Regolamento UE 679/2016).
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   ECV 2018-09-01T17:42:36.448Z 2018-09-02T10:00:05.483Z V3.3 EWA Europass CV true                                      Teresa Bonu     IT Italia  teresa.bonu.485@psypec.it   3473698793  work     IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Psicologa Psicoterapeuta     true  Psicoterapeuta <p>Libera professione con Partita Iva:</p><p>Psicoterapia dell&#39;adulto secondo il modello dell&#39;Analisi Transazionale Socio Cognitiva ad approccio integrato</p><p>Psicoterapia dell&#39;infanzia e dell&#39;adolescenza</p>     Cagliari (CA)- Borore (NU)  IT Italia    true  Docente <p>Formatore psicologo per il personale docente delle scuole dell&#39;infanzia di Cagliari e provincia, Oristano e provincia appartenenti alla FISM, per i moduli: <em>&#34;I comportamenti problema: genesi e intervento nella scuola dell&#39;infanzia&#34;</em>; <em>&#34; Rabbia e aggressività nel bambino: comprendere per intervenire&#34;; &#34;I Bisogni Educativi Speciali</em>&#34;.</p><p> </p>  FISM Federazione Italiana Scuole Materne    Cagliari- Oristano  IT Italia    true  Psicologa Esperta in Neuropsicologia Clinica dell'età evolutiva, dell'adulto e dell'anziano <p>Libera professione con Partita Iva:</p><p>Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica in età evolutiva</p><p>Valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica in età adulta</p><p>Pianificazione piani di trattamento nell&#39;età evolutiva e adulta in riferimento ai disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsicologiche dell&#39;adulto</p><p>Consulenza e sostegno psicologico</p><p>Consulenza e sostegno genitoriale</p>     Cagliari (CA);  Borore (NU)  IT Italia     false  Psicologa <p>Psicologa scolastica per il progetto Tutti a Iscol&#64; &#34;Star bene a scuola&#34;, Scuola primaria di Serrenti (CA) finanziato dalla Regione Sardegna. Osservazione dinamiche relazionali all&#39;interno delle classi; formazione docenti e genitori degli alunni secondo il modello dell&#39;ATSC (Analisi Transazionale Socio Cognitiva).</p>  Istituto Comprensivo    Sanluri (CA)  IT Italia     false  Docente <p>Docente psicologo in materia Neuropsicologia Clinica  per il Master: <em>&#34;I disturbi specifici dell&#39;apprendimento: diagnosi, intervento e trattamento&#34;</em>. </p>  Improve Your Skilles    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Tirocinio <p>Collaboratore psicologo nell&#39;ambito del tirocinio professionalizzante inerente la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, nella seconda parte del quadriennio (200 ore).</p><p>Valutazioni neuropsicologiche nell&#39;adulto e nell&#39;anziano.</p><p>Consulenza e supporto ai caregiver di malati di demenza.</p>  Ospedale SS.Trinità- Centro per i disturbi della memoria e malattia di Alzheimer    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Psicologa <p>Sportello d&#39;ascolto psicologico per l&#39;infanzia e l&#39;adolescenza, per i genitori e gli insegnanti nelle scuole primarie del PLUS: Istituto Comprensivo Abbasanta (Norbello, Paulilatino); Istituto Comprensivo Ghilarza. Interventi di formazione per il personale docente.</p><p>Lavoro in equipe con il coinvolgimento dei Servizi Sociali territoriali.</p><p> </p>  PLUS Servizi Socio educativi    Ghilarza (OR)  IT Italia     false  Tirocinio <p>Collaborazione professionale nell&#39;ambito delle 300 ore da svolgere per il Master in Neuropsicologia Clinica e 200 ore biennio di Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia. </p><p>Valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche in età evolutiva attraverso l&#39;uso di strumenti standardizzati. Colloqui con le famiglie. Stesura relazioni cliniche. Parent Training genitoriale sui disturbi del comportamento. Sostegno e consulenza psicologica all&#39;infanzia e all&#39;adolescenza.</p>  ASL 8-Unità Operativa per l'Infanzia e l'Adolescenza    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Psicologa <p>Psicologa nell&#39;ambito di &#34;Analisi dei dati&#34; per il progetto <em>&#34;Monitoraggio qualità dei servizi ospedalieri ASL8&#34;.</em>Rielaborazione statistica dei dati relativi alla somministrazione di questionari somministrati al personale infermieristico, medico e dirigenti dei presidi ospedalieri ASL 8 città di Cagliari.</p>  Cittadinanza Attiva    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Tirocinio <p>Tirocinio obbligatorio post laurea volto alla partecipazione all&#39;Esame di Stato e abilitazione professionale (Consultorio Familiare di Via Talete).</p><p>Collaborazione nello studio di cartelle cliniche; affiancamento colloqui clinici; somministrazione di strumenti psicodiagnostici; valutazione psicologica coppie genitoriali per affido e adozione; collaborazione nella stesura delle relazioni cliniche per il Tribunale dei minorenni nei casi di abuso e/o maltrattamento agito su minore. </p>  ASL 8- Consultorio Familiare    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Psicologa <p>Conduttore gruppi di formazione e sostegno per le neo-madri nel post-nascita attraverso l&#39;apprendimento del Massaggio Neonatale. </p>     Macomer (NU)  IT Italia     false  Psicologa <p>Sostegno e collaborazione psicoeducativa nella prima infanzia per la fascia di età 2-5 anni.</p>  Cooperativa Sacro Cuore    Borore (NU)  IT Italia     false  Psicologa <p>Sostegno e collaborazione psico-educativa per la fascia d&#39;età 2-5 anni.</p>  Scuola dell'infanzia "B.M.V Assunta"    Selargius (CA)  IT Italia     false  Psicologa <p>Sostegno psicologico nei minori in età adolescenziale e attività di prevenzione all&#39;uso/abuso di sostanze stupefacenti. Collaborazione con il Tribunale dei Minorenni di Cagliari per progetti di rieducazione e reinserimento dei minori per il provvedimento di &#34;Messa alla prova&#34;. </p><p>Collaborazione nel dopo-scuola per l&#39;infanzia.</p>  C.N.O.S Centro di Aggregrazione Sociale- Oratorio San Paolo    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Socia di partecipazione <p>Consiglio Direttivo. Formazione partecipanti viaggi di Volontariato Internazionale; valutazione finanziamento progetti. Attività di formazione e sensibilizzazione nelle scuole della Sardegna.</p>  Operazione Africa Onlus    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Tirocinio <p>Collaborazione professionale nell&#39;ambito del tirocinio per il conseguimento della Laurea triennale in Psicologia. Attività di sostegno ai minori affetti da disabilità gravi quali paralisi cerebrali, disturbi pervasivi dello sviluppo, sindrome di Down.</p>  Scuola Speciale Mereu    Cagliari (CA)  IT Italia     false  Volontaria <p>Viaggio di volontariato internazionale in Ruanda (Africa Sub-sahariana) presso due orfanotrofi a Kigali e Nyundo.</p>  Operazione Africa Onlus    Cagliari (CA)  IT Italia    true  Relatore in seminari e convegni <ul><li>&#34;Settimana del cervello 2018&#34;; Mediateca del Mediterraneo Cagliari (14/03/2018) &#34;Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento&#34;;</li><li>&#34;Settimana del cervello 2018&#34;; Centro Servizi Culturali Macomer (NU) (12-13/03/2018) &#34;L&#39;apprendimento in età evolutiva: i disturbi specifici&#34;;&#34;Il ruolo delle emozioni nei processi di apprendimento&#34; (6 ore).</li><li>&#34;Settimana della salute 2017&#34;; Comune di Borore (NU) (2/12/2017): &#34;Ansia e dintorni: comprenderla per gestirla&#34; (3 ore).</li><li>&#34;Settimana del cervello 2017&#34;; Comune di Borore (NU) (24/03/2017): &#34;Invecchiamento sano e patologico: diagnosi e intervento&#34; (3 ore).</li><li>&#34;Settimana del benessere psicologico 2016&#34;; Comune di Abbasanta (OR) &#34;I disturbi dell&#39;alimentazione nella prima infanzia&#34; (3 ore).</li><li>&#34;Settimana del benessere psicologico 2015&#34;; Comune di Abbasanta (OR)  (29/10/2015): &#34;I disturbi specifici dell&#39;apprendimento: correlati neuropsicologici implicati&#34; (3 ore).</li><li>&#34;Settimana del benessere psicologico 2015&#34;; Comune di Borore (NU) (16/10/2015): &#34;I disturbi specifici dell&#39;apprendimento: correlati neuropsicologici implicati&#34; (3 ore).</li><li>Istituto Comprensivo Sestu (CA); (25/11/2014) : &#34;I disturbi specifici dell&#39;apprendimento: correlati neuropsicologici implicati&#34; (3 ore).</li><li>Istituto Comprensivo Caria Macomer (NU) (26/11/2014): &#34;I disturbi specifici dell&#39;apprendimento:correlati neuropsicologici implicati&#34;(3 ore).</li><li>Associazione ACLI Cagliari (19/06/2014); &#34;I disturbi specifici dell&#39;apprendimento:correlati neuropsicologici implicati&#34;.</li></ul>      false Abilitazione EMDR Livello I <p>Abilitazione all&#39;uso dell&#39;EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Livello I in psicoterapia.</p>  Associazione EMDR Europe    Roma  IT Italia    false Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Analisi Transazionale <p>Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica (Gennaio 2014/2018) secondo il modello in psicoterapia dell&#39;Analisi Transazionale Socio Cognitiva (30/30).</p><p>CTA (Certified Transactional Analyst) Analista Transazionale Certificata.</p>  IFREP-IRPIR    Roma  IT Italia     false Valutazione del danno in ambito peritale <p>Valutazione del danno psicologico alla persona in ambito peritale. Metodologia e normativa di riferimento</p>  Insight Ente di formazione    Cagliari (CA)  IT Italia     false Diploma di Master di II Livello in Neuropsicologia Clinica dell'età evolutiva, dell'adulto e dell'anziano <p>Competenza scientifica, operativa e professionale nella diagnosi, progettazione e intervento riabilitativo nelle principali patologie delle funzioni cognitive in ambito clinico-diagnostico, clinico-riabilitativo, assicurativo-forense (peritale), nell&#39;età evolutiva e adulta. Valutazione cognitiva pre-post morbosa. Didattica 1500 ore (60 CFU).</p>  Istituto Skinner- Università Europea    Roma  IT Italia     false Abilitazione Professione Psicologo <p>Prove esame di Stato all&#39;abilitazione professionale. Iscrizione all&#39;Albo Psicologi della Regione Sardegna 12/05/2013 n°2430.</p>  Università degli Studi di Cagliari    Cagliari (CA)  IT Italia     false Laurea Specialistica Psicologia 110/110L <p>Approccio psicodinamico-clinico. Lavoro di ricerca (12 mesi) sulla qualità delle rappresentazioni materne in gravidanza e alla nascita del bambino in un piccolo campione di puerpere. Studio della correlazione tra stile di attaccamento adulto della madre e qualità dell&#39;interazione con il neonato. Utilizzo dell&#39;Infant Massage come strumento di sostegno alle madri nel post nascita per favorire il legame di attaccamento. Prevenzione della depressione post-partum attraverso Infant Massage e Home Visiting. </p>  Università degli Studi di Cagliari    Cagliari (CA)  IT Italia     false Laurea triennale in Psicologia dell'Apprendimento, della Comunicazione e della Salute Psico-Sociale 105/110 <p>Approccio psico-sociale. Lavoro di ricerca qualitativa nell&#39;ambito del viaggio di volontariato in Ruanda. Intervista semistrutturata in un campione di persone di etnia Hutu e Tutzi. Studio dell&#39;uso del pregiudizio e dello stereotipo come strumenti per fomentare l&#39;odio tra gruppi. I ruoli dei carnefici, delle vittime e degli spettatori nel genocidio del 1994. </p>  Università degli Studi di Cagliari    Cagliari (CA)  IT Italia     false Diploma di maturità scientifica sperimentale "Brocca"  Liceo Scientifico Galileo Galilei    Macomer (NU)  IT Italia  Corsi di formazione, seminari, workshop <ul><li>Giornate cliniche internazionali: &#34;Il trattamento del trauma e i disturbi dissociativi&#34; Dott.Roger Solomon (Roma 26-27-28 Aprile 2018).</li><li>Giornate cliniche internazionali: &#34;Risorse somatiche:la consapevolezza corporea e la terapia sensomotoria nel trattamento del trauma&#34; Dott.ssa Pat Odgen (Roma 7-8-9 Aprile 2017).</li><li>Giornate cliniche internazionali: &#34;Burnout in the 21°century&#34;; &#34;Relationship aspects of group experience&#34;. Prof. Matthias Sell (Roma 13-14-15 Marzo 2015).</li><li>Giornate cliniche internazionali: &#34;Tecniche di terapia del lutto. Pratiche creative di counselling con persone colpite da lutto&#34; (Roma 21-22-23 Marzo 2014).</li><li>Convegno: &#34;La cura e la responsabilità. La dialettica tra libertà, limiti e responsabilità nel lavoro psicoterapeutico con l&#39;ATSC&#34;. Prof. Vito Mancuso (Cagliari 4/11/2017).</li><li>Workshop: &#34;I disturbi d&#39;ansia. Una lettura integrata attraverso l&#39;ATSC&#34;. Dott.ssa Elisabetta Loi (PTSTA) (Cagliari 3/12/2016).</li><li>Workshop: &#34;L&#39;ATSC e la formulazione del caso&#34;. Prof.ssa Laura Bastianelli (TSTA). (Cagliari 27/02/2016).</li><li>Workshop: &#34;L&#39;attaccamento nelle relazioni di coppia&#34;. Dott.ssa Roberta Sanseverino (Cagliari 25/11/2016).</li></ul>  IFREP-IRPIR    Roma  IT Italia  Corsi di formazione Psicologia Clinica dell'età evolutiva <ul><li>&#34;E poi ho visto i tuoi occhi. I disturbi del comportamento alimentare nella prima infanzia e nell&#39;adolescenza&#34;. Associazione Canne al vento- SIRIDAP (Alghero, 3/11/2017. 8 ore).</li><li>Seminario: &#34;Valutazione psicodinamica nella clinica e nel trattamento dei disturbi dell&#39;alimentazione dell&#39;infanzia&#34;. Prof.ssa Loredana Lucarelli (Cagliari 13 Marzo 2015).</li><li>&#34;La diagnosi clinica dei disturbi del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi Specifici dell&#39;apprendimento&#34;. Dott. Giacomo Stella per Giunti OS (Cagliari, 26-27 Aprile 2014. 18 ore).</li><li>&#34;I disturbi del neurosviluppo: i nuovi criteri diagnostici del DSM V&#34; Dott. Alessandro Zuddas -Asl 8 (Cagliari, 17-18 Settembre 2015).</li><li>&#34;I sistemi di memoria e le strutture cerebrali&#34;. Istituto Skinner- Università Europea. Prof. Alan Baddeley (Roma, 12/01/2012).</li><li>&#34;L&#39;impatto della depressione materna sullo sviluppo del bambino: ricerca longitudinale e implicazioni cliniche per il trattamento&#34;.Scuola Romana di Psicoterapia familiare. Prof. Massimo Ammaniti; Prof.Peter Cooper; Prof.Lynne Murray (Cagliari, 8/04/2011).</li><li>&#34;Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie:un approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime&#34; Tribunale dei minorenni di Cagliari (14/10/2011).</li><li>&#34;La promozione della salute mentale infantile: dal livello del comportamento al livello rappresentazione nella relazione genitore-bambino&#34; Scuola Romana di Psicoterapia Familiare; Prof.ssa Laura Vismara; Prof. Carmine Saccu (Cagliari, 2/12/2011).</li><li>&#34;Minori, reati, scuola&#34; IFOS con il patrocinio del Tribunale per i Minorenni di Cagliari (9-10 Maggio 2008).</li><li>&#34;I volti della prevenzione del disagio nell&#39;universo giovanile&#34; CNOS (Cagliari, 21-22-23 Maggio 2008).</li></ul>  Corsi di formazione Psicologia Sociale <p> </p><ul><li>Corso di formazione al Volontariato Internazionale. FOCSIV (Verona 8-17 Luglio 2005. 70 ore).</li><li>Corso di formazione Animatori nel sociale &#34;La persona.Le persone&#34; INSIGHT. Dott. Bruno Colombo (Cagliari, 15-16-17 Aprile 2005).</li><li>Corso di formazione Animatori nel sociale &#34;Strada facendo. I cantieri dell&#39;abitare sociale&#34; Gruppo Abele- Libera contro le mafie (Cagliari, 19-20-21 Ottobre 2007).</li></ul>      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>buone competenze espressive e comunicative nell&#39;ambito della gestione di gruppi di formazione e relatrice in seminari e convegni</p>  <p>Padronanza Sistemi operativi Windows e Apple (Mac-OS).</p>  B C B B B   B   <p>Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34; e all&#39;art.13 GPDR (Regolamento UE 679/2016).</p> 

