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Titoli di studio:
°Laurea in Pedagogia conseguita presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari nell'A.A.
1995/96 con la tesi “Bioetica Scienza e Tecnologia” -Problemi e Prospettive-, riportando la votazione di
104/110.
°Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale E. D'Arborea di Cagliari
nell'A.A. 1996/97
°Diploma di Tecnico di Laboratorio Chimico-Biologico, conseguito presso l'Istituto Professionale
Femminile di Stato di Oristano nell' A.A.1983/84
Formazione
°Specializzazione in Pedagogia Clinica -Master triennale- presso l' ISFAR Istituto Sperimentale
Formazione Aggiornamento Ricerca 1998/2001, con la tesi “Comunicazione e Relazione nella
Prevenzione e Rimozione della Dispersione Scolastica”, riportando la votazione di 70/70 e Lode
°Corso Universitario Multidisciplinare di "Educazione Allo Sviluppo" nell'A.A. 1999/2000 presso
la Facoltà di Scienze della Formazione di Cagliari
°Corso di formazione per “Insegnante di Massaggio Infantile”, conferito dall’A.I.M.I. (Associazione
Italiana Massaggio Infantile), che abilita ad insegnare il massaggio a gruppi di genitori e bambini, a
genitori e bambini individualmente e a tenere seminari e conferenze sulla sensibilizzazione all’esperienza
corporea a gruppi di operatori. –Cagliari, luglio 2002°Corso di sensibilizzazione: " Problemi Dell'Ascolto Di Sé E Del Bambino” -Cagliari, Luglio 1999
ore complessive: 6
° Corso di formazione: “Droghe sintetiche e nuovi contesti del divertimento: tra prevenzione al consumo
e contenimento dell’uso” progetto P.A.N.C. – Cagliari 2/3 dicembre 2002° Corso di Formazione e sensibilizzazione, prevenzione, rilevazione contro i maltrattamenti, la
violenza e l’abuso sessuale sui minori” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari –
Cagliari 12-15-22-23-29-30 settembre 2003-

° Corso di aggiornamento “ Il massaggio con il bambino più grande” promosso dall’A.I.M.I.
(Associazione Italiana Massaggio Infantile), -Cagliari 7/ 8 febbraio 2004 ore 16°Corso di Formazione “ Il bilancio di competenze nell’orientamento”, corso accreditato da ASSIPRO
(Associazione Italiana Professionisti dell’Orientamento. – Cagliari 15/16 gennaio 2005 ore 16° Percorso Formativo per l’iniziativa “Minori stranieri non accompagnati e tutela volontaria”
Cagliari febbraio-.marzo.2005
°Qualificazione all’uso dei TEST per la professione di Pedagogista Clinico
°Iscrizione all’Albo Prof.le Nazionale Pedagogisti Clinici n°2249
Esperienze professionali:
°Dal 1 ottobre 1994 al 31 dicembre 1995, ha svolto l'attività di Organizzatore di programmi culturali
inerenti "mostre d'arti figurative spettacoli teatrali e animazione per bambini", presso l'associazione
"Hipothesis" in Cagliari.
°Dal 1 ottobre 1995 al 1 giugno 1996 ha svolto in qualità di Pedagogista un attività ludico-educativa,
attraverso l'attivazione di un "laboratorio di ideazione e drammatizzazione di una fiaba e costruzione e
animazione di marionette " rivolto agli alunni della scuola elementare "Asilo Istituto Umberto e
Margherita" di Cagliari, con la partecipazione degli insegnanti.
°Nell'anno scolastico 1996/97 ha svolto un intervento educativo e didattico a carattere privato nei
confronti di un "minore in difficoltà" in qualità di libera professionista.
°Dal 1 ottobre 1998 al 1 giugno 1999 ha svolto in qualità di Pedagogista un attività ludico-educativa,
attraverso l'attivazione di un "laboratorio di drammatizzazione di una fiaba e costruzione e animazione di
marionette” nella classe I°, in collaborazione con una docente della Scuola Elementare S.Caterina di
Cagliari.
°Dal 4 maggio 1998, al 30 ottobre 2000 ha svolto l'attività di sostegno psico-affettivo-educativo dei
minori ospiti della "Casa Famiglia" di Selargius, in qualità di educatore, presso la Cooperativa Servizi
Sociali di Cagliari.
°Dal 1998 al mese di dicembre 2004 ha svolto l’attività di Commissario nei corsi Regionali per conto
della Conf-Commercio di Cagliari.
°Dal 01 ottobre 2000 al 30 marzo 2001 ha svolto l'attività di Pedagogista-Coordinatrice, per conto
della Cooperativa Servizi Sociali, presso l’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Cagliari nel
servizio “minori in difficoltà," "minorati sensoriali" e “nidi pedagogici”dell’'Amministrazione
Provinciale di Cagliari”;
Svolgendo le seguenti funzioni:
-Servizio di Assistenza Pedagogica alle gestanti e madri nubili;
-Servizio di Assistenza Pedagogica ai minori a rischio e minori legittimi e illegittimi;
-Servizio di Consulenza Pedagogica nel servizio degli asili nido, rivolta ai minori e ai genitori, agli
operatori relativamente alla formazione, all’aggiornamento e alla programmazione delle attività
educative, didattiche e ludiche;
-Servizio di Assistenza Pedagogica ai minorati sensoriali e alle loro famiglie, collaborando con i servizi
territoriali e con le agenzie educative e della riabilitazione;
-Servizio Centro Gioco e Ludoteca: Programmazione e attività ludiche didattiche, supervisione delle
attività, super visione del personale.
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°Dal mese di ottobre 2000 al mese di Giugno 2001, ha svolto l’attività di Pedagogista Clinico presso
l’Istituto Magistrale Suor Nicoli di Cagliari in un progetto di “prevenzione e rimozione della
dispersione scolastica”, comprendente l’attività di animazione didattica-educativa attraverso l’utilizzo
delle tecniche olistiche, rivolto a tutte le cinque classi dell’Istituto e attività di consulenza attraverso uno
sportello d’ascolto rivolto ai ragazzi e ai docenti; approvato dal Comune di Cagliari.
°Dal mese di Ottobre 2002 al mese di giugno 2003, ha svolto l’attività di Pedagogista-Clinico presso
dei corsi di obbligo formativo gestiti dall’ANAP di Cagliari, con sede a Sarroch.
Attività svolta:
colloqui individuali, somministrazione della scheda socio-pedagogica e interventi individualizzati con gli
studenti; colloqui con le famiglie; colloqui con i docenti e co-presenza in classe.
°Nell’anno scolastico 2002/2003 ha svolto l’attività di Pedagogista-Clinico relativamente alla
sensibilizzazione psicopedagogia iniziale dei gruppi, percorso bambini e genitori presso la Scuola
Elementare Statale “G. Rodari” –2 Circolo Sestu. Progetto “Scuola Viva” PON 2002; “La scuola per lo
sviluppo”- Misura 3/ Azione 3.1.
°Nell’anno scolastico 2002/2003 ha svolto l’attività di Pedagogista-Clinico in qualità di docente esperto
per le attività di laboratorio nell’area creativo-espressive, di recupero delle competenze disciplinari
(lettere), nell’ambito del progetto per la prevenzione della dispersione scolastica, presso l’Istituto
Comprensivo Gergei. Misura 3.6- asse III del POR Sardegna 2000-2006.
°Nell’anno scolastico 2003/2004 ha svolto l’attività di Pedagogista-Clinico presso un corso di
Formazione per docenti delle scuole Elementari e Medie di Domusnovas e Musei, relativo alla
“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base nelle aree a rischio di
esclusione culturale e sociale”, nell’ambito del Progetto PON Misura 3 Azione 3.1.
° Nell’anno scolastico 2003/2005 ha svolto in qualità di Pedagogista-Clinico un laboratorio didattico,
“ Dal disegno proiettivo-espressivo alla fotografia didattica” , rivolto agli alunni della scuola Elementare
di via Alghero a Quartu S.Elena (Ca).
°Dal 01/05/ 2003 al 04/06/2004 ha svolto l’attività di Pedagogista-Coordinatrice presso la Comunità
Alloggio per minori svantaggiati del Comune di Serdiana, per conto della Cooperativa Servizi Sociali.
°Dal mese di ottobre 2003 al mese di giugno 2004 ha svolto l’attività di Pedagogista-Clinico presso
dei corsi di obbligo formativo gestiti dall’ANAP di Cagliari, con sede a Sarroch.
° Nel mese di marzo 2004 ha svolto l’attività di relatore presso il Convegno ANPEC Regionale a
Cagliari, con il seguente intervento: “ L’intervento del Pedagogista-Clinico nella scuola: un esperienza
dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola Superiore e dal docente al Genitore”.
°Nel mese di febbraio 2005 ha svolto un laboratorio di tirocinio indiretto in qualità di PedagogistaClinico e Insegnante di Massaggio Infantile presso la Facoltà di Scienze della Formazione, trattando
tematiche relative all’importanza della relazione e del contatto corporeo, attraverso il massaggio infantile.
°Dal 27/04/05 al 31/12/2005 ha svolto l’attività di Pedagogista-Clinico presso “Lo sportello d’ascolto”
attivato dal progetto Mondi Solidali, promosso dal Consorzio Nazionale Gino Matterelli in
collaborazione con la Caritas di Cagliari, rivolto a persone con disagio psichico e alle loro famiglie.
°Dal mese di aprile 2002 al 31 dicembre 2012, per conto della Cooperativa Servizi Sociali, si è occupa
dei colloqui e della selezione del personale.
°Dal mese di maggio 2004 al 31 dicembre 2009 ha svolto l’attività di Pedagogista-Coordinatrice
presso la Comunità Alloggio per minori adolescenti svantaggiati, per conto della Cooperativa Servizi
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Sociali, sita a Capoterra.
° Dal mese di marzo 2010 svolge il ruolo di Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale “Clare”
che gestisce la Comunità per Minori Adolescenti “Il Senso della Vita” sita a Cagliari
°Dal 07 settembre 2012 a tutt’oggi svolge l’attività di Pedagogista-clinico Responsabile presso la
Comunità Alloggio per minori adolescenti, “Il Senso della Vita” sita a Cagliari .
Attività di docenza:
°Nel mese di settembre 1997 ha tenuto, in qualità di Docente, un corso di formazione e
aggiornamento rivolto al personale degli asili nido pedagogici dell’Amministrazione Provinciale di
Cagliari, svolgendo i seguenti argomenti: "Il Bambino; il Corpo, l'Immaginazione, il Simbolismo" e
"L'Arte del colore applicata al disegno" .
°Dal 1 aprile 1998, al mese di dicembre 2000 ha svolto l'attività di Docente in qualità di “esperto di
sistemi e tecniche di gestione e comunicazione”, presso dei corsi professionali gestiti dall’AscomForm di Cagliari.
°Nell’A.A 1999/00 e 2000/01 ha svolto l'attività di Docente presso l'Istituto Magistrale Suor Nicoli di
Cagliari, nelle seguenti discipline "Didattica e Letteratura per l'Infanzia”.
°Nel mese di marzo e aprile 2000 ha svolto l'attività di Docente presso dei corsi di formazione
organizzati dall’ ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici), rivolto a docenti di ogni ordine e
grado, dirigenti scolastici, operatori sociali, educatori, laureati e laureandi in Pedagogia e Psicologia,
sulla "Diagnosi Pedagogica". (Corso autorizzato dal Provveditore agli studi di Cagliari).
°Nel mese di settembre 2000 ha tenuto, in qualità di Docente, un corso di formazione e
aggiornamento rivolto al personale degli asili nido pedagogici dell'Amministrazione Provinciale di
Cagliari, svolgendo i seguenti argomenti: "Il fascino della drammatizzazione"; "I burattini e la loro
magia nel tempo”.
°Nel mese di novembre 2000 ha svolto l'attività di Docente presso dei corsi di formazione dell'A N P E
C (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici), rivolto ai docenti delle Scuole Materne, Elementari e
Medie di Serrenti e Sanluri, sul corso “La ricerca di equilibrio negli stati di ansia e stress”.
°Nell’anno 2001 ha svolto n° 35 ore di Docenza presso un corso regionale “Tecniche di assistenza
domiciliare e nuove metodologie” per l’IRECOOP Sardegna ( Istituto Regionale per l’Educazione
Cooperativa), materia svolta “conduzione di gruppo e tecniche di animazione”.
°Dal 1 gennaio 2001 al 31/12/2004 ha svolto l’attività di Docente presso dei corsi professionali gestiti
dalla Conf-Commercio di Cagliari, in qualità di “esperto di sistemi e tecniche di gestione e
comunicazione”
°Dal mese di marzo 2005 al mese di maggio 2005 ha svolto l’attività di Docente, in qualità di
Pedagogista-Clinico presso un corso di formazione e aggiornamento rivolto al personale docente della
Direzione Dittatica di via Castiglione a Cagliari.
Attività di tirocinio:
°Nell'anno 1993, ha seguito un corso di dizione e recitazione partecipando
realizzazione di uno spettacolo teatrale, "La nave dei folli", in qualità di attrice.

successivamente alla
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°Nell'anno scolastico 1996/97 ha svolto attività di tirocinio in qualità di Insegnante presso la Scuola
Elementare del Circolo Didattico n°2 di Sinnai per n° ore complessive pari a 80.
°Dal 1 ottobre1997, al 01 aprile 1998, ha svolto attività di tirocinio e collaborazione con regolarità e
profitto in qualità di Pedagogista-Coordinatrice presso l'asilo nido pedagogico dell’Amministrazione
Provinciale di Cagliari con sede a Carbonia.
°Dal 1 aprile 1998, al 01 ottobre 1998, ha svolto attività di tirocinio e collaborazione con regolarità e
profitto in qualità di Pedagogista-Coordinatrice presso il servizio "minori in difficoltà", "minorati
sensoriali" e “ nidi pedagogici” dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari.
Atti professionali a cui ha partecipato:
-Conduzione gruppi (lattanti e divezzi);
-Programmazione per sezioni;
-Coordinamento attività;
-Formazione gruppi;
Questioni professionali di maggior interesse a cui ha partecipato:
-Colloqui di inserimento;
-Stesura Programmazione;
-Coordinamento rapporti bambino-bambino; bambino-adulto; adulto-adulto.
Attestati :
Seminari:
°Senescenza, Senilità, Longevità -Cagliari, 11 novembre 1995; ore complessive: 7.5
°Disagio Sociale, Handicap e Integrazione fra i servizi -Cagliari, 25 nov.1995; ore complessive: 7.5
°Detenzione o Comunità -Cagliari, 2 dicembre 1995; ore complessive: 4
°Il Pedagogista: la consulenza pedagogica e il lavoro d'équipe -Cagliari, 27 gennaio 1997; ore
complessive 7.5
°Le problematiche dell'abuso -Cagliari, 27 settembre 1997; ore complessive: 8
°La terapia di coppia: una dimensione trigenerazionale -Cagliari, 29 nov.1997; ore complessive: 8
°La malattia cronica : famiglia e operatori a confronto -Cagliari, 28 marzo 1998; ore complessive: 8
° “Disegno e colore” tenuto dalla doott.ssa Maria Raugna –Cagliari 10 maggio 2003; ore complessive: 9
° “Processo di attaccamento e sviluppo del cervello” tenuto dal Dott. R. Bowlby – Firenze 24/ 25 aprile
2004 ; ore complessive 16
°Depressione materna e conseguenze sul bambino-Cagliari 28 gennaio 2005; ore complessive : 3
° “Giovani dimessi dalle Strutture Residenziali. Nuove prospettive per l’inclusione sociale”-Assemini
18/19 maggio 2006; ore complessive 16
Convegni:
°Famiglie e Tossicodipendenza -Quartu S.Elena (Ca), 30 sett. /1 Ott.1997; ore complessive: 16
°Luoghi e forme del disagio: un ipotesi di intervento sistemico, operatori a confronto - Elmas (Ca), 25/26
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ottobre 1996; ore complessive:12
°Transdisciplinarità: competenze e modelli sociologici, sociali, psicologici e pedagogici di intervento in
campo socio-assistenziale -Quartu S. Elena(Ca), 16/17 novembre 1996; ore complessive: 15
°Crescita delle comunità, crescita delle istituzioni-Cagliari, 15/16 settembre 1997; ore complessive:16
°La Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'Affidamento dei minori
complessive: 7

-Cagliari-26 settembre 1998; ore

°IDENTITAS- Culture, contesti e identità a confronto per una società interculturale-Ca-26/02/O0; ore
complessive: 8
° “Il silenzio non è d’oro oltre l’ascolto dell’abuso” -Monserrato 20 settembre 2003; ore complessive: 8
°Piano integrato delle Politiche Sociali 2005 ;- Ca 20/12/2004
° Oltre l’orizzonte: esperienze di salute mentale al di là di luoghi comuni.- Quartu S.Elena 19/12/2005° “Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nel contesto dei sistemi di cura e della comunità sociale”Cagliari 19 /01/ 2006
Workshop:
°Comunicazione, Cambiamento, Soluzione rapida dei problemi -Cagliari, 13 maggio 1998; tenuto da
Paul Watzlawick ; ore complessive:8
° “Orme di vita”- Ca, 1 aprile 2005- tenuto da Norbert Carstens” sul disegno infantile; ore comp. 5
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