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Informazioni personali 
 

Nome  Catte Anna Lisa 
 

Esperienza lavorativa 
   
  Titoli di Studio  

 

A.S. 1989/1990 14/07/1990 Diploma di maturità Magistrale conseguito presso l'Istituto 

Magistrale "Sebastiano Satta" di Nuoro.  

A.A.1997/1998 19/03/1998 Laurea in Pedagogia conseguita presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione (Università di Cagliari). Tesi di laurea: "Il sequestro di persona in Sardegna fra 

ambiente e società".  

1998/99 Qualifica di "Consulente aziendale", ovvero “Consulente d’impresa per l’infanzia”, 

acquisita attraverso Corso di formazione Professionale Regionale di 2000 ore (1200 h 

formazione teorica, 800 h tirocinio pratico) con sede a Cagliari, organizzato dall’Associazione 

I.FO.L.D. di Cagliari, finanziato dal F.S.E.  

2000 Conseguimento del titolo di Abilitazione all’Insegnamento nella scuola materna statale, 

nonché per l’accesso ai relativi ruoli (D.D. 6 Aprile 1999) con punteggio pari a 74/80; 11/12/ 

FEBBRAIO 2017 Corso di formazione CONOSCENZA, DIAGNOSI E TECNICHE DI 

INTERVENTODEL MUTISMO SELETTIVO  

a.a.2019/2020 MASTER PEDAGOGIA CLINICA 

 

 

Corsi e seminari  

 

1996 Partecipazione viaggio istruttivo didattico in Tunisia, per conto del dipartimento di Studi geografici 

dell'Università di Cagliari, allo scopo di acquisire nozioni fondamentali del vivere sociale e di comprendere 

alcune problematiche dei Paesi in via di Sviluppo (70 h);  

1998 Partecipazione al corso di formazione per "Expert des services de l'Enfance en France" 

(Ottobre/Dicembre1998), con relativo attestato, rilasciato da: ACEPP, Association des collectifs enfants, parents 

et professionelles, 15 Rue du Charolais 75012 Paris.  

1998 Partecipazione a corsi di formazione per "Expert d'entreprise" - option "Service de l'Enfance", 

patrocinato dall'istituto Formazione lavoro donne (IFOLD), attraverso uno stage in Haute - Normandie (Francia) 

dal 10/10/98 al 05/12/98, con relativo attestato rilasciato dal Directeur de l'Institut du Développement Social 

International, Signor Abye Tasse;  

1998 Partecipazione al corso “Guida ai disturbi del linguaggio” presso la Bottega del Pensiero di Cagliari, 30 h;  

1999 Visite guidate presso strutture per servizi all'infanzia nel comune di Pistoia, Ciaf (Centro infanzia 

adolescenza e famiglie), Reggio Children (Centro Internazionale per la difesa e lo sviluppo dei diritti e delle 

potenzialità dei bambini e delle bambine) Reggio Emilia;  

2000 Tirocinio di 100 ore a seguito del consulente nelle scienze sociali ed umanistiche Antonello Pili, esperto in 

tecniche organizzative di Marketing sociale (welfare mix e municipale);  

 

2000/2001 Attività di formazione nell’ambito del progetto L. 285/97 Micronidi a domicilio per il comune di 

Cagliari:  

Corso: La legge 285/97 aspetti generali, 20 h;  

Corso: Nuove tipologie di servizi per l’infanzia alla luce della legge 285/97, 20 h;  

Corso: Educazione e cura in servizi pedagogici per la prima infanzia, 20 h;  

Corso: Educazione e cura in servizi pedagogici per la prima infanzia: La Relazione educativa, 20h; Corso: 

Ruolo e funzioni educative in servizi pedagogici per la prima infanzia, 20h;  



Corso: Dinamiche familiari e sociali nell’attivazione di nidi condominiali, 20h;  

Corso: Valutazione, Organizzazione e metodologia di gestione dei nidi condominiali; 20h;  

2007 Partecipazione seminario "Insieme con le voci" con Ron Coleman e Dott. Macario, Responsabile CSM 

Savona, patrocinato da Dipartimento di salute Mentale della ASL 8 Cagliari  

2007 Partecipazione seminario Finanzia In Milano Dicembre 2007  

Esperienze Professionali:  

dal 2010/ad oggi Presidente della Clare cooperativa sociale arl ONLUS,  

2010/2011/2012 Responsabile personale della Clare cooperativa sociale arl ONLUS  

2008/2009/2010 Insegnante di ruolo nella scuola dell'infanzia presso il secondo circolo di Capoterra  

2007/2008/2009 Coordinatore amministrativo, responsabile del personale di tutti i servizi gestiti dalla 

cooperativa Servizi Sociali  

2007/2008/2009 Referente Qualità presso la cooperativa servizi sociali  

2007/2008 Educatore professionale nell'ambito della legge regionale 162, nel sostegno educatore di utente 

sofferente mentale adulto  

2006 Coordinatore pedagogico nel progetto obiettivo per L’Integrazione Sociale e l’inserimento lavorativo dei 

Soggetti portatori di disagio psichico nel comune di Mogoro, gestito dalla cooperativa sociale passaparola. .  

 

2006 Educatore professionale nell’ambito del progetto legge 285/97 denominato “Centro ludico educativo e di 

consulenza psicopedagogico per la famiglia e la prima infanzia”, nei comuni di Assemini, Decimomannu, 

Decimoputzu, Elmas, San Sperate, Uta e Villaspeciosa, gestito dalla cooperativa Passaparola (dal 12 Gennaio 

2006 al 14 Luglio 2006).  

2005 Educatore professionale impiegato nel progetto intercomunale per sofferenti mentali adulti (DIA), 

comprendente i comuni di Suelli, Pimentel, Selegas, Gesico e Siugus Donigala, gestito dalla cooperativa Alfa Beta 

di Guspini dal Gennaio 2005 al Dicembre 2005.  
 

2003 Pedagogista, responsabile settore ludoteca telematica nell’ambito del Progetto “Informa & Orienta” 

rientrante nel P.O.R. 2000/2006 (Programma Operativo Regionale) – Misura 3.6, per conto dell’Associazione 

Culturale Orientare, partner di un’ATS in cui il Comune di Cagliari – Assessorato alle Politiche Giovanili, 

informatica e Pubblica Istruzione, è Ente capofila (dal 17/02/2003 al 17/07/03).  

2003 Consulente pedagogico settore sportello “Informa e Orienta” nell’ambito del Progetto “Informa & Orienta” 

rientrante nel P.O.R. 2000/2006 (Programma Operativo Regionale) – Misura 3.6, per conto dell’Associazione 

Culturale Orientare, partner di un’ATS in cui il Comune di Siliqua è Ente capofila (dal 17/02/2003 al 17/07/03).  

2003 Pedagogista responsabile settore Ludoteca Telematica nell’ambito del Progetto “Informa & Orienta” 

rientrante nel P.O.R. 2000/2006 (Programma Operativo Regionale) – Misura 3.6, per conto dell’Associazione 

Culturale Orientare, partner di un’ATS in cui il Comune di Siliqua è Ente capofila (dal 23/01/2003 al 

17/07/2003).  

2002/05 Educatore professionale e coordinatore nell’ambito del progetto intercomunale dei comuni Samatzai, 

Pimentel e Barrali, impiegato nel Servizio socio educativo e di sostegno psico pedagogico minori, gestito dalla 

cooperativa sociale Alfabeta (dal 20 Settembre 2002 al gennaio 2005);  

2002 Supplenze didattiche presso il circolo didattico di Capoterra in qualità di insegnante di sostegno per bambini 

portatori di handicap;  

2002 Supplenze didattiche presso il secondo circolo didattico di Monserrato, in cui ha maturato differenti 

esperienze con bambini portatori di handicap;  

2002 Supplenze didattiche presso L’Istituto comprensivo di Sant’Elia Cagliari, in cui ha maturato differenti 

esperienze con bambini portatori di handicap;  

 

2001 Consulenza tecnico/pedagogica educatori professionali inerente l’organizzazione educativo/didattica 

dell’asilo nido del comune di Orgosolo, ivi impiegati.(50h).  

2001 Pedagogista nell’ambito del progetto “E…state con noi” patrocinato dal comune di Arbus a cura della 

cooperativa sociale “Alfa beta” di Guspini;(dal 23/07/01 al 07/09/01, 108 h)  

2000/2001/2002 Consulenza tecnico/pedagogico alla cooperativa sociale “Il mio Mondo” di Cagliari, sulla 

creazione di nuovi servizi sociali, in particolare Comunità alloggio per minori/anziani, Laboratori 

artistici/culturali, ecc (dal 17/04/00 ad 31 agosto 2002);  

2000/2001/2002 Educatore professionale a domicilio progetto legge 285/97 Micro nidi condominiali gestito dalla 

cooperativa sociale a.r.l. “Il mio mondo”, comune di Cagliari (dal 17/04/00 al 31/08/02);  

2002/2001/2000 Attività di animazione teatrale, laboratori didattici presso la cooperativa sociale “Il mio 

mondo”;  

2000/2001 Consulenza tecnico/pedagogica alla cooperativa sociale “NOW” di Guspini, con l’utilizzo di differenti 

strategie di Marketing sociale (50h);  

2000/2001 Consulenza tecnico/pedagogica educatori professionali addetti all’infanzia, impiegati presso l’asilo 

nido comunale di Orgosolo (50h);  



 

1996/1997 Addetta alle vendite presso la ditta d'abbigliamento per donna, Antonianna Ghisu di Nuoro (Luglio/ 

Agosto).  

1994 Insegnamento delle discipline di matematica, scienze naturali, Italiano e studi sociali, presso la scuola 

Elementare del Circolo didattico "La Palma" di Cagliari.  

1994 Supplenze presso la scuola materna del Circolo Didattico “La Palma” Di Cagliari  

1994 Esperienza didattica con bambini portatori di Handicap presso la scuola Elementare del Circolo Didattico “La 

Palma”;  

 

Competenza  

Ottima conoscenza dei principali software per computer: DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, 

OFFICE, INTERNET;  

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua francese e conoscenza elementare della lingua inglese;  

Buona conoscenza del sistema funzionale del Welfare mix e municipale;  

Buona conoscenza delle tecniche del nuovo sistema organizzativo di Marketing sociale;  

Buona conoscenza del sistema normativo regionale, nazionale ed internazionale;  

Ottima predisposizione a rapporti con il pubblico ed attitudine al lavoro di squadra;  

 

 

  

In base al D.L. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 


