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Esperienza professionale
Collaborazione presso il Centro PragmaticaM.E.N.T.E.
Via Napoli 145, Sassari
Percorsi di efficienza scolastica, Doposcuola DSA, diagnosi e trattamento
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, valutazioni neuropsicologiche
e psicodiagnostiche.
Collaborazione segreteria master DSA presso Galton s.r.l.
Via Antonio Salandra 18, Roma
Educatrice di ludoteca presso la Cooperativa Sociale Artemisia
Vicolo Nuoro 6, Torralba
Attività ludico-ricreative, animazione, laboratori creativi per bambini e
adolescenti.
Tirocinio Professionalizzante presso il Centro di Salute Mentale, Asl TO1
Via San Secondo 29/bis, Torino
Accoglienza e gestione prenotazioni prime visite psicologiche, ascolto e
analisi della domanda presso il servizio di consultazione “Psicologi in
linea”. Primi colloqui psicologici. Somministrazione test psicodiagnostici
(WAIS-R, MMPI-2 e test di Rorschach), stesura referti e restituzione.
Collaborazione studentesca presso Università degli Studi di CagliariDirezione per la Didattica e l’Orientamento
Via Università 40, Cagliari
Orientamento in entrata agli studenti, servizio informazioni sull’offerta
formativa dell’Ateneo, incontro domanda-offerta, attività di
archiviazione documenti cartacei e database.
Tirocinio presso il Centro di Salute Mentale, Asl 8
Via Romagna 16, Cagliari
Partecipazione a gruppi di riabilitazione psichiatrica, laboratori artistici
di scrittura creativa, cineforum, escursioni e visite guidate. Attività
clinica di raccolta dati anamnestici, testing, stesura referti
psicodiagnostici.

Istruzione
Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento: valutazione, diagnosi,
trattamento
Istituto Galton, Via Antonio Salandra 18, Roma
Corso di formazione in Terapia Psicologica Breve
Centro Universitario Internazionale
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Torino
Diagnosi psicologica, psicologia della salute, psicologia del ciclo di vita,
promozione del benessere e della qualità di vita, counseling e
comunicazione.
Data laurea: 29/11/2013
Voto: 110 e lode
Relatore: Prof. Luciano Sorrentino
Tesi: L’emergenza psichiatrica. Modelli organizzativi e ruolo dello psicologo
clinico nel SPDC
L’elaborato presenta un quadro della situazione attuale riguardo la
gestione delle emergenze psichiatriche all’interno dei Servizi Psichiatrici di
Diagnosi e Cura (SPDC), i principali modelli operativi adottati, con
particolare attenzione al modello no restraint e open door e al ruolo e
attività dello psicologo clinico all’interno di tali reparti.
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate
all’Apprendimento e alla Salute Psicosociale
Università degli Studi di Cagliari
Psicologia generale, psicologia di comunità, psicologia e psicopatologia
dello sviluppo, psicologia dinamica
Data laurea: 15/12/2010
Voto: 104/110
Relatore: Prof. Antonio Argiolas
Tesi: La terapia nei pazienti psichiatrici. Integrazione tra psicofarmaci e
psicoterapia.
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “G.Spano”, Via Monte Grappa n.2, Sassari

Partecipazione a convegni e seminari
Seminario “Esercizi didattici, lavoro fonologico e metacognitivo. L’aiuto
dell’educatore/pedagogista”
Organizzato dal dott. Zanzurino c/o Via Verona 23, Sassari
Convegno “Spazio compiti: scuola e sport. La pratica del calcio come fattore
di crescita dell’autostima: i consigli degli esperti per una migliore resa di
nostro figlio a scuola a cominciare dal pallone”.
Organizzato dal Gruppo Sportivo San Paolo e Centro PragmaticaM.E.N.T.E.
c/o via Besta, Sassari
Seminario “DSA, tecnologia e Università”
Organizzato da Associazione Italiana Dislessia, Università degli Studi di
Sassari, c/o Aula Magna dell’Università di Sassari, piazza Università
Corso di formazione “La matematica e i DSA: specificità a confronto”
Organizzato da Cooperativa Anastasis c/o Scuola Pitagora via Giorgio
Asproni, 29
Convegno “Prendersi cura e lavoro di cura”
Organizzato dal Cospes Salesiani Sardegna, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Sassari, Corso di Laurea in Servizio Sociale e
Politiche Sociali e l’Associazione di Promozione Sociale IntHum, tenutosi a
Sassari, c/o Aula Lessing del DUMAS, Università degli Studi di Sassari, in
Via Roma n. 151
Seminario “La valutazione del rischio da Stress Lavoro-Correlato: il ruolo
dello psicologo e buone prassi” Organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna, tenutosi a Sassari, c/o Asl Sassari Sala Riunioni
3°piano, Ex Villaggio S.Camillo
Seminario “Dallo stress alla psicosi: il ruolo degli ormoni”
Organizzato dall’Università degli Studi di Torino, tenutosi a Torino, c/o
l’Aula G. Lenti dell’AO Città della Salute e della Scienza di Torino
Seminario “Immagini dall’inconscio. Il mondo psichico attraverso il
Rorschach” Organizzato dalla Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G., sede
di Torino, tenutosi a Torino, c/o Educatorio della Provvidenza, C. Trento 13
Convegno “Le neuroscienze forensi” Organizzato dalla Fondazione
Guglielmo Gulotta e Università degli Studi di Torino, tenutosi presso l’Aula
Magna dell’Università di Torino.
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