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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
C/O ENTI LOCALI
14/03/2008- Operatore di inclusione lavorativa con contratto co.co.co per n. 30 ore settimanali sino al 27/08/2008, dal 28/08/2008 al
IN CORSO 31/10/2008 n. 23 ore settimanali, dal 01/11/2008 a tutt'oggi n. 18 ore settimanali
COMUNE DI SAMATZAI Servizi sociali P.zza Guido Rossa snc, 09020 Samatzai
Attività di sportello tesa a: accoglienza e colloquio di orientamento per la ricerca di una soluzione lavorativa mediante la
valorizzazione delle capacità professionali dell’utenza; supporto nella stesura del curriculum professionale; progettazione,
gestione, accompagnamento e monitoraggio di piani individuali di formazione, di tirocini formativi ed inserimenti lavorativi;
orientamento all’autoimprenditorialità; consulenza e servizio informativo sul mercato del lavoro, diritto del lavoro e opportunità
occupazionali, organizzazione di incontri seminariali rivolti alla utenza sui temi dell’occupazione.
Animazione territoriale tesa a: censimento delle aziende locali per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
consulenza alle aziende locali su agevolazioni per assunzioni; organizzazione di incontri seminariali rivolti alle aziende su leggi
di finanziamento pubbliche; attivazione di un lavoro di rete tra istituzioni, enti locali e servizi per l’impiego, partecipazione a
convegni e seminari su temi dell’occupazione e del mondo del lavoro in generale.
Attività o settore: Centro di Orientamento al lavoro (Cesil), ex Misura 3.4 Por Sardegna 2000-2006
26/07/2007-Esperto Di Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati con convenzione libero professionale per 15 ore settimanali sino
31/12/2012 al 30 novembre 2007, dal 01 dicembre 2007 20 ore settimanali, con contratto co.co.co. dal 05 maggio 2008 per n. 25 ore
settimanali, dal 01 novembre 2008 per n. 36 ore settimanali, dal 1 luglio 2009 per n. 20 ore settimanali
PROVINCIA DI CAGLIARI Centro dei Servizi per il Lavoro di Senorbì Via C. Sanna 96, 09040 Senorbì (Ca)
Aiuto all’utenza nei processi di scelta e di presa di decisione finalizzati a raggiungere determinati obiettivi professionali, Azioni di
orientamento informativo e di base, Azioni di orientamento avanzato, Azioni di orientamento di gruppo, Azioni di consulenza
mirata e accompagnamento all'inserimento lavorativo, Analisi, raccolta dati, elaborazione schede informative per gli utenti,
produzione materiale per erogazione servizio.
Attività o settore: Ex “Progetto per l’avvio sperimentale dei servizi per l’impiego della Provincia di Cagliari”, POR Sardegna
2000-2006- Misura 3.1 Organizzazione servizi per l’impiego.
01/07/2009-Psicologo per Attività di inserimento Lavorativo con convenzione libero professionale per 15 ore settimanali
30/11/2010 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PER IL PLUS 21 Piano Locale Unitario dei Servizi Comuni di Monastir, Monserrato,
Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Ussana, Provincia di Cagliari, Asl Cagliari
Supervisione degli operatori, orientamento, valutazione attitudini e competenze, programmazione, gestione,
accompagnamento e monitoraggio percorsi di inserimento lavorativo, sperimentazione dell'Icf
Attività o settore: Attività di Orientamento, Accompagnamento, e Inserimento Lavorativo di utenza segnalata dai Comuni e dai
Cesil, Equipe formata da 2 psicologi e 4 educatori
13/10/2007-Operatore laureato per l’attività di Orientamento E Sostegno Ai Disoccupati con contratto co.co.co. per minimo 30 ore
13/11/2007 settimanali
PROVINCIA DI NUORO Centri dei Servizi per il Lavoro di Sorgono e Macomer
Orientamento di base ai giovani i quali si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, Organizzazione incontri di gruppo,
Organizzazione corsi sulle tematiche di ricerca attiva del lavoro, Organizzare e tenere colloqui, Organizzare seminari a favore
delle persone in cerca di occupazione ed alle aziende su temi di particolare interesse, Orientamento a favore di persone che
abbiano maturato significative esperienze professionali, Consulenza mirata in materia di lavoro, Assistenza nella individuazione
del progetto professionale, sia in termini di elaborazione del progetto che di predisposizione di un piano di azione operativo per
la ricerca del lavoro, Supporto e assistenza per la vendita del progetto professionale
Attività o settore: Progetto per l’avvio sperimentale dei Servizi per l’Impiego, Misura 3.1 P.O.R. Sardegna 2000/2006
28/08/2006-Esperto Di Orientamento E Sostegno Ai Disoccupati con contratto co.co.pro. per minimo 15 ore settimanali sino al
28/06/2007 28/02/2007, per minimo 30 ore settimanali dal 01/03/2007
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO Centro Dei Servizi Per il Lavoro Di Olbia Via Torino 32, 07026 Olbia
Colloqui orientativi con gruppi e singoli, Promozione e organizzazione di corsi e seminari, Progettazione azioni
orientative/formative individualizzate, Sostegno agli utenti nell’impatto con il mondo del lavoro e nella predisposizione di progetti
professionali, Favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo, Accompagnamento, Selezione informazioni utili agli utenti
mediante utilizzo di materiali informativi di varia natura, Monitoraggio e trattamento statistico dei dati.
Attività o settore: “Progetto Provinciale per l’avvio sperimentale dei servizi per l’impiego”, Centri dei Servizi per il Lavoro della
Provincia di Olbia Tempio, Misura 3.1 POR Sardegna 2000-2006.
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13/04/2006-Esperto Di Orientamento E Sostegno Ai Disoccupati con contratto co.co.pro. per minimo 15 ore settimanali
12/08/2006 PROVINCIA DI SASSARI Piazza d’Italia 07100 Sassari
Colloqui orientativi con gruppi e singoli, Promozione e organizzazione di corsi e seminari, Monitoraggio e trattamento statistico
dei dati, Progettazione azioni orientative/formative individualizzate, Sostegno agli utenti nell’impatto con il mondo del lavoro e
nella predisposizione di progetti professionali, Favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo, Accompagnamento, Selezione
informazioni utili agli utenti mediante utilizzo di materiali informativi di varia natura.
Attività o settore: ”Progetto Provinciale per l’avvio sperimentale dei servizi per l’impiego”, Centri dei Servizi per il Lavoro siti a
Olbia, Ozieri e Tempio Pausania, Misura 3.1 POR Sardegna 2000-2006
16/07/2003-Orientatore a contratto co.co.co (36 ore settimanali dal 16/07/2003 sino al 30/09/2004, 30 ore settimanali dal 01/10/2004 al
06/05/2006 20/01/2006, 36 ore settimanali dal 21/01/2006 sino al 06/05/2006)
COMUNE DI CASTELSARDO Assessorato ai Servizi Sociali Via Vittorio Emanuele n. 2 07031 Castelsardo (Ss)
Trasmissione all’utenza specifica dei servizi erogati dalla struttura, e dalla rete territoriale dei servizi per il lavoro e dei servizi “di
supporto” all’azione dei servizi per il lavoro (servizi sociali e assistenziali, servizi/associazioni di aiuto per specifici target, servizi
di istruzione e formazione); Elaborazione degli strumenti utilizzabili dai clienti per affrontare transazioni professionali e
lavorative, dei riferimenti legislativi in materia di lavoro, riferiti ai diversi target, dell’offerta di formazione professionale e
istruzione, del mercato del lavoro locale e della domanda di professionalità; Identificazione delle informazioni rilevanti che
strutturano il problema dell’orientamento; Interazione e comunicazione con clienti di diversa provenienza sociale e culturale,
con identificazione della gamma delle possibili risposte al problema, valutando vincoli e risorse della situazione; Progettazione
di percorsi e strategie di azione per la risoluzione dei problemi e per orientamento personalizzato; Gestione colloqui e gruppi
con finalità orientative; Utilizzo di materiali informativi sui servizi mirati ai diversi target di clienti e utilizzo di materiali informativi di
diversa natura (documenti, banche-dati, archivi), in forma diversa (cartacea, informatica, multimediale).
Attività o settore: Centro di Orientamento al lavoro (Cesil), Misura 3.4 Por Sardegna 2000-2006
29/09/1999 -Formatore unico con rapporto di convenzione professionale per n. 120 ore
02/12/1999 COMUNE DI QUARTU S.ELENA Provincia di Cagliari Comando di Polizia municipale
Migliorare la capacità di comunicare efficacemente in una interazione faccia a faccia, in quanto parte integrante del saper
essere, ovvero del comportamento professionale in senso assoluto, e requisito essenziale nella gestione delle impressioni altrui
e dunque anche nell’influenza interpersonale, realizzato con l’utilizzo di diversi strumenti tra cui lezioni frontali, simulate, role
playing.
Attività o settore: Corso di aggiornamento per polizia municipale “Comunicazione e immagine”
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
C/O ISTITUTI DI
ISTRUZIONE PUBBLICI
08/03/2008-Psicologo con contratto di prestazione d’opera per n. 15 ore
15/03/2008 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. GRAMSCI Via Murenu snc 09095 Mogoro (Or)
Analisi delle Competenze e Orientamento
Attività o settore: Progetto PON”Impariamo a lavorare con il computer” Misura 6 Azione 6.1 “Istruzione permanente”
14/03/2007-Esperto esterno con contratto di prestazione occasionale per n. 30 ore
30/05/2007 SCUOLA MEDIA STATALE n. 2 “A. Diaz” Via G. D’Annunzio, 07026 Olbia
Analisi delle Competenze per l’Orientamento
Attività o settore: Progetto PON Misura 6.1- 2006-210 “Esperto di Excel 2006”
14/03/2007-Esperto esterno con contratto di prestazione occasionale per n. 20 ore
23/05/2007 SCUOLA MEDIA STATALE n. 2 “A. Diaz” Via G. D’Annunzio, 07026 Olbia
Bilancio delle Competenze
Attività o settore: Progetto PON Misura 7.3 “Inglese funzionale”
14/12/2006-Esperto esterno per incarico di docenza con contratto di prestazione occasionale per n. 30 ore
22/03/2007 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI Giovanni XXIII Via De Carolis 6 Sassari
Bilancio delle competenze e orientamento al lavoro
Attività o settore: Progetto PON “Torniamo a scuola II” Codice 6.1-2006-216 – Annualità 2006
07/12/2006-Esperto Psicologo Orientamento con contratto di prestazione d’opera intellettuale per n. 15 ore
19/03/2007 ITGCA “E. Fermi” P.zza delle Medaglie d’Oro Ozieri (SS) Sede di Buddusò
Orientamento e Bilancio di Competenze
Attività o settore: Progetto PON “Anche noi tecnologicamente” Misura 6 Azione 1 n. 481- 2006
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22/12/2006-Esperto esterno con contratto di prestazione d’opera intellettuale per n. 5 ore
01/2007 Accoglienza
ITGCA “E. Fermi” P.zza delle Medaglie d’Oro Ozieri (SS) Sede di Buddusò
Attività o settore: Progetto PON “Anche noi tecnologicamente” Misura 6 Azione 1 n. 481- 2006
28/11/2006-Esperto Psicologo Orientamento con contratto di prestazione d’opera intellettuale per n. 15 ore
16/04/2007 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (Tecnico per Geometri, Commerciale e Agrario) “E. Fermi”
P.zza delle Medaglie d’Oro Ozieri (SS) Sede di Buddusò
Orientamento e Bilancio di competenze
Attività o settore: Progetto PON “Anche io con la patente” Misura 6 Azione 1 n. 203- 2006
22/12/2006- Esperto esterno con contratto di prestazione d’opera intellettuale per n. 5 ore
23/01/2007 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (Tecnico per Geometri, Commerciale e Agrario) “E. Fermi” P.zza delle Medaglie
d’Oro Ozieri (SS) Sede di Buddusò
Accoglienza
Attività o settore: Progetto PON “Anche io con la patente” Misura 6 Azione 1 n. 203- 2006
07/12/2004-Esperto/consulente con contratto di prestazione d’opera occasionale per n. 16 ore
10/06/2005 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE AGRICOLTURA Via A. Moro, Perfugas (SS)
Attività Di Analisi, Verifica, Valutazione E Certificazione Allievi
Attività o settore: Progetto PON, “Prevenire per non intervenire: educhiamo al rispetto dell’ambiente”, Misura 1 “La Scuola per lo
Sviluppo” Azione 1.2
01/12/2004- Esperto Psicologo con contratto di prestazione d’opera per n. 20 ore
26/01/2005 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (Tecnico per Geometri, Commerciale e Agrario) “E. Fermi”
P.zza delle Medaglie d’Oro Ozieri (SS)
Accoglienza e Analisi delle Competenze
Attività o settore: Progetto PON, 2000/06 Ob. 1 1999 IT 05 1 PO 013 “La scuola per lo sviluppo”, Progetto “Conoscenza base
sulla lingua inglese 2 livello”, codice 6.1-004-466 Istruzione Permanente
22/11/2002- Docente a contratto co.co.co per n. 25 ore
21/12/2002 ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI D.A. AZUNI Via Maglias 156/158 Cagliari
Orientamento pre-stage e Strategie di comunicazione
Attività o settore: Corso post qualifica di Tecnico per la promozione del turismo integrato (Terza Area)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
C/O PRIVATI
14/01/2003-Psicologo libero professionista in convenzione per n. 52 ore
14/07/2003 INFANZIA – TERZA ETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Via Toscana 10/14 09032 Assemini
Start up del Progetto inerente la gestione del Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Villaspeciosa (Ca) e dei relativi laboratori dedicati agli adolescenti e agli anziani
Attività o settore: Servizi sociali
16/09/2002-Docente di Accoglienza, Orientamento, Accompagnamento, e di Capacità Personali a contratto co.co.co per n. 120 ore
21/05/2003 AICS F.P. SARDEGNA Ente di Formazione Professionale Via Cedrino 3 07100 Sassari Sede di Villaspeciosa Via Angioy 6
Titolare dei moduli: Diagnosticare e promuovere la propria realtà personale, Comunicare e gestire relazioni, Apprendere ad
apprendere, Organizzare il lavoro e risolvere problemi, Lavorare in modo cooperativo, Progettare il proprio percorso di vita/di
lavoro
Attività o settore: Obbligo formativo
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
STUDIO PROPRIO
16/01/2008-Psicologo Psicoterapeuta
31/12/2010 STUDIO PROPRIO c/o Centro Poiesis Via dei Giudicati n. 22, 09134 Cagliari
Attività di Consulenza psicologica, Psicoterapia individuale
Attività o settore: Psicologia
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ABILITAZIONI
PROFESSIONALI
10/07/2004 ANNOTAZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA PER L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI PSICOTERAPEUTA
30/09/2000 ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI DELLA SARDEGNA N. 644 PER L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
26/06/2004 Diploma Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia e Diploma di Analista Transazionale
SCUOLA SUPERIORE QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA SSPC – IFREP
Riconosciuta con DD.MM. 20.03.1998 Sede di Cagliari
Frequenza dal 01/2000 al 12/2003 di 1600 ore di didattica inerenti: Il colloquio, La comunicazione terapeutica, Analisi
transazionale, Terapia della Gestalt, Approccio cognitivo comportamentale, Approccio esperienziale, Approccio psicodinamico,
Il lavoro sui sogni, La formulazione del piano terapeutico, Uso del MMPI 2, La depressione e la Hamilton Rating Scale,
Pianificazione dei trattamenti e contratti, I criteri diagnostici del Dsm IV, Procedure psicometriche per il rilevamento dei disturbi
di personalità e il questionario multiassiale di Millon, Tecniche di osservazione del comportamento, Strategie terapeutiche,
Tecniche di intervento, Modelli teorici e di intervento con le famiglie, La coppia e il suo sviluppo, L’intervento sui disturbi di
personalità, Il disturbo da stress post-traumatico, Il disturbo da attacchi di panico, Tecniche di intervento sulla crisi e trattamento
delle patologie gravi,
 200 ore di attività di psicoterapia breve con clienti sotto supervisione,
 600 ore di tirocinio,
 50 ore di terapia personale.


12/03/1999 Laurea Magistrale (quinquennale) in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione con votazione 110 su 110 con lode
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Psicologia
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
05/2010- Attestato di partecipazione al Progetto Formativo “Inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati”, docente Dr. Carlo Lepri,
10/2010 della durata di n. 40 ore
Plus 21 Piano Unitario dei Servizi Comuni di Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro,
Ussana, Provincia di Cagliari, Asl Cagliari
Metodologia, casi studio e supervisione degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati
23/03/2010Attestato di partecipazione Corso di Formazione “La legge 68/99: applicazione e aspetti tecnici”
Provincia del Medio Campidano, Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Cagliari
17/06/2009-Attestato di partecipazione Corso di Formazione e diffusione dello Strumento ICF (Classificazione Internazionale sul
22/06/2009 funzionamento, disabilità e salute)
PLUS 21 Piano Locale Unitario dei Servizi Comuni di Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro,
Ussana, Provincia di Cagliari, Asl Cagliari
24/01/2005 –Attestato di frequenza del Corso di Aggiornamento “Implementazione dei percorsi di inclusione sociale di categorie
27/07/2005 svantaggiate” promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, riservato agli Operatori dei Centri Servizi di
“Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati” - Misura 3.4 POR Sardegna 2000-2006, della durata di
n. 150 ore
ENAIP ENTE DI FORMAZIONE
Corso Vittorio Emanuele 13 07100 Sassari
Tecniche di colloquio e orientamento, Bilancio di competenze, Modelli di inserimento lavorativo, Lavoro di rete, Lavorare per
progetti, Progettazione integrata, Normativa di settore, Mercato del lavoro regionale, Banca dati di settore, Welfare
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16/07/2003 –Attestato di frequenza del Corso di Formazione/Aggiornamento “Accoglienza e Orientamento” nell’ambito del progetto
09/03/2004 Siol “Servizio per l’Iniziativa e l’Occupazione locale, l’Inserimento e il Reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” –
Misura 3.4 POR Sardegna, della durata di ore n. 48.
CONSORZIO TIR.SO Tirreno Solidarietà’ Società Cooperativa Sociale
Piazza Mazzotti 07100 Sassari
03/05/2004 –Attestato di frequenza del Corso di Formazione/Aggiornamento “Bilancio di Competenze e Mercato del Lavoro”
16/07/2004 nell’ambito del progetto Siol “Servizio per l’Iniziativa e l’Occupazione locale, l’Inserimento e il Reinserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati” – Misura 3.4 POR Sardegna, della durata di ore n. 55.
CONSORZIO TIR.SO Tirreno Solidarietà’ Società Cooperativa Sociale
Piazza Mazzotti 07100 Sassari
VISITE FORMATIVE
SPERIMENTALI
16/10/2007- Attestato di frequenza Visita Sperimentale “Progetto di pedagogia sperimentale di contrasto all'abbandono scolastico
18/10/2007 precoce e di opportunità formativa per le istituzioni scolastiche – Reggio Emilia” all'interno del progetto Gulliver rivolto ad
operatori ed esperti della formazione e dei Centri per l'Impiego
Ente Fondazione Enaip Don G. Magnani Reggio Emilia promosso dal Ministero del Lavoro e della Provvidenza Sociale
07/11/2007- Attestato di frequenza Visita Sperimentale “Migliorare le competenze. Formazione agli addetti alla produzione e
09/11/2007 impiegati” all'interno del progetto Gulliver rivolto ad operatori ed esperti della formazione e dei Centri per l'Impiego
Ente Ial Cisl Calabria promosso dal Ministero del Lavoro e della Provvidenza Sociale
COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B1

• CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE TOEFL CON PUNTEGGIO 94
conseguita in data 09/09/2011;

Francese

•

Attestato di partecipazione al Corso di lingua Inglese in preparazione alla certificazione Toefl della durata di 50 ore
dal 23/05/2011 al 17/07/2011 conseguito c/o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Centro Ateneo Linguistico;

•

Attestato di frequenza e profitto con superamento dell’esame finale Corso di lingua Inglese, Livello Avanzato II, della
durata di 50 ore dal 10/09/2001 al 14/11/2001 conseguito c/o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Centro Linguistico
di Ateneo;

•

Attestato di frequenza e profitto con superamento dell’esame finale Corso di lingua Inglese, Livello Avanzato I, della
durata di 50 ore dal 21/05/2001 al 20/07/2001 conseguito c/o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Centro Linguistico
di Ateneo;

•

Attestato di frequenza e profitto con superamento dell’esame finale Corso di lingua Inglese, Livello Intermedio I, della
durata di 50 ore dal 18/09/2000 al 14/11/2000 conseguito c/o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Centro
Linguistico di Ateneo.
C1

C1

B2

B2

B1
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Partecipazione a
Seminari/
Convegni/
Workshop
INERENTI IL
SETTORE
INSERIMENTI
LAVORATIVI

Partecipazione a
Corsi/Seminari/
Convegni
INERENTI IL
SETTORE
PSICOLOGICO

Idoneità
concorsi/selezion
i pubbliche

- Pubblicazione: Parisi Marinella, Piras Katiuscia, Spiga Roberta, Stara Vera “Stimoli olfattivi e preferenza visiva per il volto umano nel neonato” in A.I.P.Sezione di Psicologia dello Sviluppo “Riassunti delle comunicazioni XV Congresso Nazionale Palermo 26/28 settembre 2001”;
- Attestato di partecipazione al Workshop “Accreditamento e Certificazione delle Competenze degli Orientatori e dei Servizi per l'Orientamento”,
promosso dalla Associazione SIO Società Italiana per l'Orientamento e l'Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della Formazione Master Ge stione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo, tenutosi il 21/06/2010 a Cagliari;
- Attestato di partecipazione al Convegno di presentazione del “Repertorio delle figure professionali e degli standard di processo formativo e di
valutazione”, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Por 2000-2006 Misura 3.5 Lotto 2, tenutosi il 24/06/2009 a Cagliari;
- Attestato di partecipazione al Convegno “Implementing Employment Services. Best practices and successful strategies in Europe”, promosso
dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, tenutosi il 03/03/2009 a Cagliari;
- Attestato di partecipazione al Convegno “L'inserimento lavorativo delle persone disabili – Il collocamento mirato”, promosso dal Centro Down
Onlus, tenutosi il 29/10/2008 a Cagliari;
- Attestato di partecipazione al Convegno “Modelli di Inclusione Socio Lavorativa in Italia”, realizzato nell'ambito del progetto MILAM (Modelli di
Inserimento Lavorativo Mirato), promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dal Tecnofor, tenutosi il 24/10/2008 a Cagliari;
- Attestato di partecipazione al Seminario “Inserimento lavorativo mirato: riflessioni sulle esigenze di formazione degli operatori”, realizzato nell'ambito del progetto MILAM (Modelli di Inserimento Lavorativo Mirato), promosso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dal Tecnofor, tenutosi il 23/06/2008 a Cagliari;
- Attestato di partecipazione al Workshop “Il Sil Sardegna”, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Lavoro, Formazione
prof.le, Cooperazione e Sicurezza sociale, tenutosi il 11/05/2006 ad Olbia;
- Attestato di partecipazione al Seminario “Il sistema di orientamento nella riforma: strumenti di accompagnamento”, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, tenutosi il 07/02/2006 a Cagliari;
- Attestato di partecipazione al Convegno “Disabilità cognitiva e lavoro: ostacoli culturali e risorse legislative”, promosso dalla Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo, Sport, dal Comune di Uri (SS), e dalla Cooperativa Sociale
Ge.Na, tenutosi il 27/05/2005 a Uri (SS);
- Attestato di partecipazione al Seminario Formativo su “Il Self Directed Search (Test di Orientamento di Holland)”, tenuto a Tissi il 23 Novembre
2004 dal Prof. Klement Polacek dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, organizzato dal Centro Iol, Centro Servizi di Inserimento Lavorativo di Soggetti Svantaggiati, misura 3.4 Por Sardegna 2000-2006 del Comune di Tissi;
- Attestato di partecipazione al Workshop “Come fare impresa, quali risorse. Fare impresa in forma cooperativa”, tenutosi ad Ozieri in data 11 giugno 2004, presso il Cesil (Centro Servizi Inserimento Lavorativo degli Svantaggiati) del comune di Ozieri.
- Attestato di partecipazione al Convegno “Alcune esperienze nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”, organizzato dal Cesil (Centro
Servizi Inserimento Lavorativo degli Svantaggiati) del comune di Ozieri, tenutosi ad Ozieri in data 09 aprile 2004;
- Attestato di partecipazione al Workshop sul Sistema Informativo del Lavoro (Sil) – Mis. 3.1 Organizzazione dei servizi per l’impiego – POR 20002006 – organizzato dal Servizio Politiche per l’Impiego dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della
Regione Sardegna, tenutosi il 11/12/2003;
- Attestato di partecipazione al Seminario sulla“Terapia ricostruttiva interpersonale” condotto dalla Prof.ssa Lorna Smith Benjamin dell'Università dello
Utah (Usa) organizzato dalla Scuola Superiore In Psicologia Clinica IFREP, tenutosi a Cagliari il 02/03/2008;
- Attestato di partecipazione al Convegno “Nuovo piano sanitario regionale. Riflessioni e proposte degli psicologi sulla salute mentale” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, tenutosi a Cagliari il 22/06/2007;
- Attestato di partecipazione al “Workshop di teoria e pratica sui processi di cambiamento relativi al modello ridecisionale dell’Analisi Transazionale”, tenutosi a Cagliari il 28-29/09/2002, organizzato dalla Scuola Superiore In Psicologia Clinica IFREP, durata 20 ore;
- Attestato di partecipazione al Convegno “Le terapie di potenziamento nella cura dei disturbi depressivi” tenutosi a Cagliari il 22 giugno 2001, organizzato dall’Università degli studi di cagliari, dipartimento di sanità pubblica, sezione psichiatria.
- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza al Corso di formazione teorico-pratico “Il programma Teacch, trattamento ed educazione dei
bambini con autismo e con handicap della comunicazione”, svoltosi ad Arborea dal 16 al 19 gennaio 2001 e tenuto dai prof. Peeters e d.ssa Declercq del Centro Formativo Opleidings Centrum di Anversa, Belgio, organizzato dal CTR Onlus e dall’associazione Il Seme di Oristano.
- Attestato di partecipazione al Seminario di Formazione “Abuso sessuale sui minori”, patrocinato dalla Provincia di Cagliari, svoltosi a Cagliari il 13
ottobre 2000, organizzato da Skill formazione e consulenza.
- Attestato di partecipazione alla Presentazione dei Risultati della Ricerca “Percezione di sé e fattori di rischio in adolescenza”, tenutasi a cagliari il
16/12/1999, organizzata Dall’A.USL 8.
- Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “Le demenze: diagnosi e terapie”, tenutosi a Cagliari il 29/05/1999, organizzato da Associazione italiana malati Alzheimer, Società Italiana Geriatria E Gerontologia, Divisione Geriatria Asl 8- Osp. Ss. Trinità Cagliari, Ordine Dei Medici, Chirurghi E
Odontoiatri.
- Attestato di partecipazione al Seminario di studio “Rilevazione standard dell’attività psicologica nei servizi di salute mentale delle A.U.S.L. sarde” organizzato dall’A. USL 8, e tenutosi a Ghilarza il 21/05/1999;
- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “On the road” tenutosi a Cagliari dall’I.G.A.R. dal 15/12/1998 al 24/06/1999 riservato agli operatori
psichiatrici della asl n. 8 di Cagliari, avente come obiettivo lo sviluppo delle competenze e il sostegno delle azioni orientate alla integrazione.
- Attestato di partecipazione al “Corso introduttivo di Training Autogeno” tenutosi a Cagliari dal dicembre 1995 al febbraio 1996, organizzato dall’istituto
di formazione psicoterapica e professionale (formist), della durata di ore 24.
- Attestato di partecipazione alla “Prima biennale internazionale dell’adolescenza” tenutasi presso la fiera internazionale della Sardegna nei giorni 3-45-6-7-8 aprile 1995.
- Utilmente classificatasi in 4^ posizione in pubblico concorso per Operatore Sociale a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sadali (Nu),
anno 2004.
- Vincitrice della pubblica selezione per titoli, prova scritta e colloquio per un posto di Orientatore a contratto co.co.co full time (36 ore settimanali) per il
Centro Siol (servizio di iniziativa per l’occupazione locale) per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, Misura 3.4., POR Sardegna 2000-2006,
presso il Comune di Porto Torres (Ss), anno 2003

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".
Data e Firma 31/12/2012

Dott.ssa Katiuscia Piras
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