FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

Sabrina Cesetti
n.1 - Via Linosa - Cap. 09012, Capoterra (CA)
3496217003
sabrina.cesetti@gmail.com
sabrina.cesetti@legalmail.it
Italiana
Roma, 08/12/1967
CSTSRN67T48H501Z
03109420921

ESPERIENZA LAVORATIVA
172)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2018 ad oggi
Centro Phare Psychè srl, via Argentiera,28 – 09122 – Cagliari
Centro di Neuropsicologia, Psicoterapia, Formazione
Direttore Generale
Responsabile Scientifico del settore di neuropsicologia clinica e riabilitativa.
Coordinatrice nelle fasi di consulenza, di valutazione clinica e di intervento
riabilitativo.
Formatrice presso Enti pubblici, privati e Istituzioni Scolastiche

171)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 al 2018
Centro Phare srl, via Nazario Sauro n. 1 – 09123 – Cagliari
Centro di Pedagogia e Psicologia Clinica
Direttore Generale
Responsabile Scientifico del settore di neuropsicologia clinica e riabilitativa.
Coordinatrice nelle fasi di consulenza, di valutazione clinica e di intervento
riabilitativo.
Formatrice presso Enti pubblici, privati e Istituzioni Scolastiche

170)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 ad oggi
MIUR
Scuola Primaria Statale
Docente curriculare
Docenza

169)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni Scolastici 2018 al 2019
MIUR

• Principali mansioni e responsabilità
1 Curriculum vitae di Cesetti Sabrina

Ambito di Sassari con Scuola Capofila Istituto Comprensivo di Ossi
Conferimento d’incarico di Docenza del personale docente “ADHD e DOP:
strategie didattiche e relazionali per gestire i comportamenti-problema”
n. 21 ore in presenza e 4 ore online per ognuna delle seguenti Istituz. Scolastiche:
 3 corsi attivati presso la rete n.2 – Scuole Primarie e Secondarie di primo
grado di Alghero per un totale di 75 ore
 1 corso attivato presso la rete n.2 – Scuole secondo ciclo di Sassari per
un totale di 25 ore
 4 corsi attivati per la rete n.3 – Scuole primo ciclo Sassari per un totale di
100 ore
 2 corsi attivati presso l’Istituto Comprensivo di Ossi per un totale di 50
ore.
Formatore / Esperto esterno

168)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

167)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno Scolastico 2018 - 2019
Comune di Gavoi
Assessorato all’Istruzione

Progetto di formazione per docenti e genitori. Laboratori per la Scuola dell’Infanzia
di potenziamento dei prerequisiti per l’ingresso alla Scuola Primaria.
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno

Anno Scolastico 2018 - 2019
AIMC Associazione Italiana Maestri Cattolici
Ente Formatore

• Tipo di impiego

Formatrice nel corso “Matematica per ognuno: logica e geometria”, ore 12 in
presenza.
• Principali mansioni e responsabilità Formatore

166)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2018 - 2019
MIUR
Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” - Olbia
Progetto Tutti a Iscol@ - Linea C–POR FSE Sardegna 2014/2020
n. 180 ore in presenza
Potenziamento degli apprendimenti scolastici per gli alunni.
Partecipazione ai Consigli di Classe
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2018 – 2019
MIUR
Direzione Didattica Statale n. 1 Capoterra
Progetto Tutti a Iscol@ - Linea C–POR FSE Sardegna 2014/2020
n. 150 ore in presenza
Percorso di formazione per i Genitori.
Percorso di formazione per i Docenti
Sportello d’Ascolto per Genitori e Docenti.
Screening sugli apprendimenti scolastici.
Potenziamento nelle aree di difficoltà di apprendimento.
Partecipazione ai Consigli di Classe
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno

164)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2018 – 2019
MIUR
Direzione Didattica Statale n. 1 Capoterra
Corso di Formazione per genitori e docenti sul Bullismo, 8 ore in presenza.
Formatore

163)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2019
OLTRANS SERVICE COOP. SOCIALE
Coop. Sociale Oltrans Service
Conferimento d’incarico di Docenza del personale educativo “I Bisogni Educativi
Speciali: indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica e strumenti
dispensativi e compensativi nei DSA e ADHD”
n.8 ore in presenza
Formatore / Esperto esterno

165)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

162)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2 Curriculum vitae di Cesetti Sabrina

Marzo-Aprile 2019
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE NAZIONALE
Associazione di Formazione
Conferimento d’incarico di Docenza del personale docente nel corso di formazione
“Preparazione alle prove preselettive TFA Sostegno Cagliari”

• Principali mansioni e responsabilità

161)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

160)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

159)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

158)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

157)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

156)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

155)

154)

n. 8 ore in presenza
Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2018-2019
MIUR
Istituto Comprensivo di Terralba
Conferimento d’incarico di Docenza del personale docente “ADHD e DOP: strategie
didattiche e relazionali per gestire i comportamenti-problema”
n. 21 ore in presenza e 3 ore online
Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2018-2019
MIUR – Fondi PON
Istituto Comprensivo di Siniscola
Conferimento d’incarico di Docenza del personale docente “Educazione Emotiva:
gestire le relazioni interpersonali per gestire il gruppo-classe”
n. 25 ore in presenza.
Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2018-2019
MIUR
Istituto Comprensivo di Oristano 4
Conferimento d’incarico di Docenza del personale docente “ADHD e DOP: strategie
didattiche e relazionali per gestire i comportamenti-problema”
n. 21 ore in presenza e 3 ore online
Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2018-2019
MIUR
Istituto Comprensivo di Ales
Conferimento d’incarico di Docenza del personale docente “ADHD e DOP: strategie
didattiche e relazionali per gestire i comportamenti-problema”
Modulo rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado n. 16 ore in presenza
Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2018-2019
MIUR
Istituto Comprensivo n. 1 di Siniscola
Piano di Formazione Annuale, Unità Formativa “Educazione Emotiva: gestire le
relazioni interpersonali per gestire il gruppo classe”
Modulo rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado n. 25 ore in presenza
Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2018 - 2019
MIUR
Liceo Classico Statale “G. Siotto Pintor” Cagliari
Intervento formativo personale docente ed educativo “Bisogni Educativi Speciali con
particolare riferimento ai DSA.” n. 24 ore in presenza
Formatore / Esperto BES – DSA

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Direzione Didattica n. 1 Capoterra
Conferimento d’incarico di Docenza del personale docente “Il disegno in età
evolutiva” n. 12 ore in presenza
Formatore / Esperto esterno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

153)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

152)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

151)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

150)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

149)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

148)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

147)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Istituto Comprensivo Arbus “Pietro Leo”
Progetto Tutti a Iscol@ 3 - Linea C – 256 POR FSE Sardegna 2014/2020
n. 180 ore in presenza
Screening per gli alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.
Potenziamento degli apprendimenti scolastici.
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Direzione Didattica n. 1 Capoterra
Corso di formazione del personale docente ”Gestione delle relazioni interpersonali
e della classe” n. 21 ore in presenza
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Scuola Secondaria I Grado “Ettore Pais” Olbia
Progetto PON / FSE 10.1.1A-FSEPON-SA, 2017- 86 “VIVERE LA SCUOLA”
Modulo “Laboratorio di ginnastica e Psicoterapia” rivolto ai genitori
n. 30 ore in presenza
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Istituto Comprensivo n. 1 – Siniscola
Progetto PON / FSE 10.1.1A-FSEPON-SA2017-49 “A SCUOLA OLTRE LA
SCUOLA”
Modulo “Genitori si diventa” n. 30 ore in presenza
Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” - Olbia
Progetto Tutti a Iscol@ - Linea C–POR FSE Sardegna 2014/2020
n. 180 ore in presenza
Seminario di Orientamento degli studenti delle classi quinte.
Percorso di formazione per i Genitori.
Percorso di formazione per i Docenti
Potenziamento degli apprendimenti scolastici per gli alunni del Biennio.
Partecipazione ai Consigli di Classe
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Istituto Comprensivo di monte Rosello Alto – Sassari
Corso di formazione 2° Livello per docenti, divisi per ordine di scuola, "Promozione
di strategie per l’inclusione scolastica " n. 18 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2018
IAL Sardegna Srl
Ente di formazione Accreditato dalla Regione Sardagna
Corso di formazione Fondi FAPI 2/2016 PIANO DI RETE - “Comunicazione,
gestione del tempo e dello stress“
n. 12 ore in presenza.
Formatore
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Istituto Comprensivo Monastir
Corso di formazione rivolto a docenti e genitori "Belli ma non bulli” n. 6 ore in presenza

146)

• Principali mansioni e responsabilità

Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Liceo “Sebastiano Satta” – Nuoro
Progetto di formazione "Integrazione scolastica degli alunni BES con particolare
riferimento ai DSA” - n. 24 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

145)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

144)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

143)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

142)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

141)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

140)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

139)

138)

Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Istituto Comprensivo di Mogoro - Oristano
Progetto di formazione "Integrazione scolastica degli alunni BES, con particolare
riferimento agli alunni DSA e ADHD” - n. 36 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Istituto Comprensivo di Marrubiu – Oristano
Progetto di formazione “ADHD e DOP: strategie didattiche e relazionali per gestire i
comportamenti problema” n. 21 ore in presenza e 3 ore online
Formatore
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Istituto Comprensivo di Ales – Oristano
Progetto di formazione “Comunicazione Interpersonale: io-io, io-tu, io-tu-noi”
n. 12 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2017 – 2018
MIUR
Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres
Corso di formazione per il personale docente “Matematica per ognuno”
n. 15 ore in presenza
Formatore
Aprile 2017
Associazione Proteo Fare Sapere Sardegna
Formazione docenti “Corso di preparazione al test preliminare per l’accesso al TFA
di sostegno”
Formatore
Anno Scolastico 2016 – 2017
MIUR
Direzione Didattica “Italo Stagno” – Cagliari
Corso di formazione per il personale docente “BES con particolare riferimento a
DSA e ADHD
n. 30 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2016 - 2017
MIUR
Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres
Corso di formazione per il personale docente "Intervento multimodale per ADHD e
DOP”
n. 18 ore in presenza
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Anno Scolastico 2016 - 2017
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipo di azienda o settore

Istituto Comprensivo di monte Rosello Alto – Sassari

• Tipo di impiego

Corso di formazione per personale docente "Integrazione scolastica degli alunni
con DSA”
n. 24 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

137)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

136)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

135)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

134)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2016 - 2017
MIUR
Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Satta” di Lanusei
Corso di formazione per personale docente "Integrazione scolastica degli alunni
BES, con particolare riferimento agli alunni DSA e ADHD” n. 30 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2016 - 2017
MIUR
Istituto Comprensivo di Jerzu
Corso di formazione per personale docente "Integrazione scolastica degli alunni
BES, con particolare riferimento agli alunni DSA e ADHD” n. 30 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2016 - 2017
MIUR
Istituto Comprensivo di Baunei
Corso di formazione per personale docente “Alunni con BES e alunni in situazione
di normale diversità”
n. 12. ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2016 - 2017
MIUR
Istituto Comprensivo Arbus “Pietro Leo”
Progetto Tutti a Iscol@ 3 - Linea C – 256 POR FSE Sardegna 2014/2020
n. 90 ore in presenza
Formazione ai Genitori
Formazione ai Docenti
Sportello d’Ascolto
Coordinatore / Formatore / Esperto esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2016 - 2017
MIUR
Istituto Comprensivo Olbia
Progetto integrale rivolto a docenti, genitori e alunni: “Intervento Multimodale per
alunni con ADHD e DOP” n. 28 ore in presenza
Coordinatore / Formatore

132)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2016 - 2017
COSPES
Ente di formazione riconosciuto MIUR
Corso di formazione docenti: “ADHD e Disturbo non verbale” n. 16 ore in presenza
Formatore

131)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2015 - 2016
Cooperativa La Rondine di Lanusei
Cooperativa sociale
Corso di formazione “ADHD e Disturbi Specifici di Apprendimento”
n. 30 ore in presenza
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2015 - 2016
Associazione Italiana Maestri Cattolici A.I.M.C – Cagliari
Ente di formazione riconosciuto MIUR
Corso di formazione per personale docente, educatori “Alunni con Bes e

133)

130

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

129)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

128)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

127)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

126)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

125)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

124)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

123)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

122)

121)

alunni in situazione di normale diversità”.
Formatore

n. 27 ore in presenza

Anno Scolastico 2015 - 2016
Associazione Italiana Maestri Cattolici A.I.M.C – Cagliari
Ente di formazione riconosciuto MIUR
Corso di formazione per personale docente, educatori “Non solo segni m,a
disegni”. n. 12 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR
Istituto Comprensivo di Baunei
Corso di formazione per personale docente “Alunni con BES e alunni in situazione
di normale diversità” . n. 15 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR
Istituto Comprensivo di Orani
Corso di formazione per personale docente “Bisogni Educativi Speciali”
n. 12 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR
Istituto Comprensivo di Bari Sardo
Corso di formazione per personale docente “Intervento Multimodale per alunni con
ADHD e DOP” n. 12 ore in presenza
Formatore
2015 - 2016
MIUR
Istituto Comprensivo n. 2, Tortolì
Corso Formazione per personale docente “Promozione di strategie per l’inclusione
scolastica” n. 12 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR
Istituto Comprensivo Settimo San Pietro
Corso Formazione per il personale docente - “Non solo segni ma disegni”
n. 12 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR
Istituto Comprensivo Arbus “Pietro Leo”
Corso di formazione per personale docente - “ADHD e DSA a Scuola”
n. 30 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR
Istituto Comprensivo n.3 Nuoro
Seminario per personale docente- “Bisogni Educativi Speciali con particolare
riferimento ai Disturbi Specifici di Apprendimento” n. 3 ore in presenza
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Didattica “Italo Stagno” – Cagliari
Seminario per il personale docente “BES e inclusione scolastica”, n. 3 ore
Formatore

120)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2015 - 2016
IAL Sardegna – Coop “La Mimosa”
Ente di formazione riconosciuto MIUR
Corso di formazione “Viaggio nel mondo dell’empatia” FONDI FAPI. n.10 ore
Formatore

119)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2015 - 2016
MIUR
Liceo Scientifico Mossa di Olbia
Sportello di Consulenza Docenti
Consulente esterno

118)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2015 - 2016
A.I.M.C (Associazione Italiana Maestri Cattolici) – Nuoro
Ente di formazione riconosciuto dal MIUR
Corso di formazione per il personale docente “Alunni con Bes e alunni in situazione
di normale diversità” n. 28 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

117)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

116)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

115)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

114)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

113)

112)

Anno Scolastico 2015 - 2016
A.I.M.C (Associazione Italiana Maestri Cattolici) – Nuoro
Ente di formazione riconosciuto dal MIUR
Corso di formazione per il personale docente “Non solo segni, ma disegni”.
n. 12 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2014 - 2015
MIUR
Istituto Comprensivo Mulinu Becciu – Mameli Cagliari
Corso di formazione per personale docente - “Disturbi Specifici di Apprendimento e
strategie efficaci per l’insegnamento” n. 18 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2014 - 2015
MIUR
Istituto Comprensivo n.2 di Arzachena
Corso di formazione docenti “BES con particolare riferimento ai DSA”
n.34 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2014 - 2015
Soc. Coop. Sociale Onlus Isola Verde – Iglesias
Cooperativa sociale
Progetto di formazione, consulenza nei Consigli di Classe e incontri formativi con i
genitori ” Integrarsi per integrare” n. 58 ore in presenza
Formatore / Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2014 – 2015
MIUR
Istituto Comprensivo Statale di Monastir
Corso di formazione rivolto a genitori e personale docente “Inclusione Scolastica
degli alunni con BES”
n. 20 ore in presenza
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno Scolastico 2014 – 2015
MIUR
Istituto Comprensivo di Porto Torres

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

111)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

110)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

109)

Corso di formazione per il personale docente “BES e DSA a scuola”
n. 42 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2014 – 2015
MIUR
Istituto Comprensivo di Lanusei
Corso di formazione per il personale docente “ Bisogni Educativi Speciali” - Totale
n. 18 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2014 – 2015
Associazione Mamma Margerita – Selargius
Associazione
Corso di Formazione per Educatori “Bisogni Educativi Speciali con particolare
riferimento ai DSA” n. 27 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2014 – 2015
MIUR
Istituto Comprensivo n. 2, Tortolì
Corso Formazione per docenti “Abilità di calcolo e problem solving”
n. 6 ore in presenza
Formatore

108)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2014 – 2015
MIUR
Istituto Comprensivo di Orani
Seminario di formazione docenti “Disturbi specifici di apprendimento” n. 3 ore
Formatore

107)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2014 – 2015
Associazione Promozione Sociale I.B.I.S e A.I.M.C (Associazione Italiana
Maestri Cattolici) – Nuoro
Ente di formazione riconosciuto dal MIUR
Corso di formazione docenti “Alunni con DSA”
n. 2 moduli da n. 24 ore ciascuno
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

106)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

105)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

104)

103)

Anno Scolastico 2014 – 2015
MIUR
Direzione Didattica n. 1 Capoterra
Progetto Scuola Attiva: corso di formazione sui DSA 1° e 2° Livello, Screening e
consulenza”
n. 125 ore in presenza
Formatore / Consulente
Anno Scolastico 2014 – 2015
MIUR
Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres
Corso di formazione per docenti e genitori “Informazione e formazione pedagogico
formativa per un approccio condiviso con gli alunni DSA”
n. 9 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2014 – 2015
Comune di Villanova Monteleone
Determinazione responsabile servizi socio-culturale
Azione formativa per la promozione di strategie per l’inclusione scolastica –
Realizzazione progetto per la formazione dei docenti e lo screening sulle difficoltà di
apprendimento per n. 73 alunni della scuola primaria. N. superiore a 20 ore
Formatore / Esperto esterno BES – DSA

• Date (da – a)

Anno Scolastico 2013-2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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102)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Villanova Monteleone
Assessorato Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Azione formativa per la promozione di strategie per l’inclusione scolastica n.20 ore
Formatore / Esperto esterno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2013-2014
Comune di Olbia
Biblioteca Simpliciana Olbia
Progetto laboratorio di calligrafia creativa per bambini “L’inchiostro che danza” .
Seminario “Il tratto grafo-motorio come strumento di lettura e di intervento"
Formatore / Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

101)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

100)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

99)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

98)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

97)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

96)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

95)

94)

Anno Scolastico 2013-2014
Soc. Coop. Novaetica – Sede Carbonia
Centro Servizi del CONSORZIO NET
Corso di formazione SFIDE “Strumenti e gestione di impresa: Progettazione
sociale – sanitaria”, del POR Sardegna FSE 2007/2013 - n. 80 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2013-2014
Soc. Coop. Novaetica – Sede Tortolì
Centro Servizi del CONSORZIO NET
Corso di formazione FOCS “Governance delle cooperative sociali: Progettazione
sociale e assistenziale”, del POR Sardegna FSE 2007/2013 - n. 96 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2013-2014
MIUR
Istituto Comprensivo Mulinu Becciu, Cagliari
Progetto di miglioramento delle strategie didattiche della matematica rivolto ad un
gruppo classe n. 40 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2013-2014
MIUR
Direzione Didattica Statale di Sestu
Corso di formazione docenti “Disturbi specifici di Apprendimento”
n.12 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2013 – 2014
MIUR
Direzione Didattica Statale di Assemini
Corso di formazione per il personale docente “Bisogni Educativi Speciali” , Totale
n.36 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2013 – 2014
MIUR
Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Muravera
Corso di formazione docenti, 2° Livello, “Scuola Attiva – DSA”
n. 24 ore in presenza
Formatore / Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2012 - 2013
MIUR
Istituto Comprensivo di Bonorva
Progetto “Scuola Attiva: formazione 1° e 2° Livello, screening e consulenza sui
DSA” n.24 ore in presenza
Formatore / Consulente

• Date (da – a)

Anno Scolastico 2012 - 2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

93)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

92)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

91)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

90)

MIUR
Istituto di Istruzione Superiore “Falcone Borsellino” di Palau - Arzachena
Corso di formazione docenti “Integrazione degli alunni con DSA”
n.20 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2012 - 2013
MIUR
Istituto Comprensivo di Florinas Ossi
Progetto “Scuola Attiva: 2° livello di formazione su screening e consulenza sui
DSA“ n.30 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2012 – 2013
MIUR
Istituto Comprensivo di Escalaplano
Corso di formazione docenti e screening sui Disturbi di Apprendimento nel progetto
regionale “Disabilmente abili” n. 30 ore in presenza
Formatore / Consulente esterno
Anno Scolastico 2012 – 2013
MIUR
Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero
Corso di formazione docenti sui Disturbi Specifici di Apprendimento, nell’ambito del
progetto “Dispensare per Com-pensare” n. 7 ore in presenza
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre – Dicembre 2012
Comune di Cagliari
Assessorato Pubblica Istruzione
Progetto “Laboratorio di abilità logico – matematica” finalizzato al successo
formativo e al contrasto alla dispersione scolastica. N. 3 moduli di 20 ore, per un
totale di n. 60 ore – alunni Scuola Primaria

• Principali mansioni e responsabilità

Esperto esterno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2012 - 2013
MIUR
Istituto Comprensivo di Osilo - Nulvi
Corso di formazione docenti 1° Livello: “Scuola Attiva: integrazione DSA”
n.17,40 ore in presenza
Formatore

88)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2012 – 2013
MIUR
Direzione Didattica via Garavetti – Cagliari
Corso di formazione docenti “Disturbi Specifici di Apprendimento” n.24 ore
Formatore

87)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2012 – 2013
MIUR
Scuola Media Alfieri Cagliari
Seminario “Dall’analisi della diagnosi di DSA alla stesura del PDP”
Formatore

86)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2012 - 2013
MIUR
Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore
Progetto di formazione docente “Scuola Attiva: screening e consulenza” n. 9 ore
Formatore / Consulente

85)

• Date (da – a)

Anno Scolastico 2012 - 2013

89)
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n. 3 ore

• Principali mansioni e responsabilità

MIUR
Istituto Comprensivo di Li Punti Sassari
Progetto Scuola Attiva: 2° Livello di Formazione, Screening e Consulenza sui DSA
n.24 ore in presenza
Formatore / Consulente

84)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2012 - 2013
MIUR
Istituto Comprensivo Pozzomaggiore
Progetto di screening e consulenza su difficoltà di apprendimento, n. 65 ore
Formatore / Consulente

83)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2012 - 2013
MIUR
Direzione Didattica n. 1 Sassari
Progetto contro la dispersione scolastica “A Scuola Insieme” n. 20 ore
Formatore

82)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2012 – 2013
MIUR
Istituto Comprensivo Settimo San Pietro
Corso di formazione docenti “DSA: didattica specifica per l’apprendimento”
n. 12 ore in presenza
Formatore

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

81)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

80)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

79)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

78)

77)

Anno Scolastico 2012 – 2013
MIUR
Istituto Comprensivo Maracalagonis
Progetto “Scuola Attiva: formazione di 2° Livello, screening e consulenza sui DSA”
n. 24 ore in presenza
Formatore / Consulente
2012 – 2013
MIUR
Istituto Comprensivo di Gonnesa
Progetto “Scuola Attiva: formazione 2° livelli, screening e consulenza sui DSA”
n.32 ore in presenza
Formatore / Consulente
Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR
Istituto Comprensivo di Escalaplano
Corso formazione docenti “Disturbi Specifici di Apprendimento” 1° Livello
n. 24 ore in presenza
Formatore
Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR
Liceo Sociopedagogico Baudi di Vesme – Iglesias
Progetto “Scuola Attiva: formazione 1° e 2° livelli, screening e consulenza sui
DSA” n.33 ore in presenza
Formatore / Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR
Direzione Didattica via Castiglione – Cagliari
Corso formazione docenti “Disturbi Specifici di Apprendimento”
n. 24 ore in presenza
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

76)

Istituto Professionale Pertini – Cagliari
Corso formazione docenti “Disturbi Specifici di Apprendimento”
n. 24 ore in presenza
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR
Istituto Comprensivo n.2 Pirri – Cagliari
Progetto “Scuola Attiva: formazione 2° Livello, screening e consulenza”
n. 30 ore in presenza
Formatore / Consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 - 2012
MIUR
Istituto Comprensivo di Ploaghe
Progetto “Scuola Attiva: formazione screening e consulenza DSA”
Formatore / Consulente

74)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR
Istituto Comprensivo Maracalagonis
Progetto “Scuola Attiva: corso di formazione sui DSA” n. 24 ore in presenza
Formatore

73)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR
Direzione Didattica Statale di Sestu
Corso di formazione docenti “Insegnare la matematica a soggetti in difficoltà”,
n.9 ore in presenza
Formatore

72)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 – 2012
MIUR
Direzione Didattica Statale “San Giovanni Bosco” di Sestu
Corso di formazione docenti “Disturbi Specifici di Apprendimento” n.16 ore
Formatore

71)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2011 - 2012
MIUR
Istituto Comprensivo di Usini
Progetto “Scuola Attiva: formazione 1° e 2° Livello, screening e consulenza sui DS
DSA” n.24 ore
Formatore / Consulente

75)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

70)

n. 24 ore

• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2012
MIUR
Scuola Primaria Paritaria “San Vincenzo” Olbia
Progetto “Scuola Attiva: formazione 1° Livello, screening e consulenza sui DSA”
Totale n.24 ore
Formatore / Consulente

69)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2012
MIUR
Istituto Comprensivo di Sarroch
Corso formazione per il personale docente “ADHD e scuola”, Totale n. 10 ore
Formatore

68)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio - dicembre 2012
Consorzio Innovazione Pubblica
Ente di Formazione
Formazione “DSA e svantaggio socio culturale”, Totale n. 24 ore
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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67)

• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2012
MIUR
Liceo scientifico Europa Unita di Porto Torres
Corso formazione docenti “Integrazione scolastica degli alunni con DSA”,
Totale n. 12 ore
Formatore

66)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno – ottobre 2011
Consorzio Innovazione Pubblica
Ente di Formazione
Formazione “DSA e dislessia”, Totale n. 24 ore
Formatore

65)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 - 2012
MIUR
Istituto Comprensivo n.1 Arzachena
Corso di formazione docenti su “Linee Guida DSA del 2011 e stesura del PDP”
Totale n.6 ore
Formatore

64)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 - 2012
MIUR
Direzione Didattica n. 2 Alghero
Progetto “A Olmedo sto bene” contro la dispersione scolastica, Totale n 6 ore
Formatore

63)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 - 2012
MIUR
Liceo Scientifico G. Spano di Sassari
Seminario di formazione per docenti “Linee Guida DSA e stesura del PDP” n. 3 ore
Formatore

62)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2011 - 2012
MIUR
Istituto Comprensivo Ettore Pais di Barumini
Corso formazione docenti “Conoscere la dislessia”, Totale n. 24 ore
Formatore

61)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre – Novembre 2011
MIUR – AID –FTI
AID - Bologna
Progetto “A scuola di dislessia”
Tutor piattaforma On Line

60)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio - Maggio 2011
MIUR – AID –FTI
AID - Bologna
Progetto “A scuola di dislessia”
Tutor piattaforma On Line

59)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2011
MIUR – AID –FTI
Corsi di formazione in presenza per docenti-referenti per la dislessia, Progetto “A
scuola di dislessia”, tenutisi a Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, con il seguente
intervento “La relazione educativa come relazione affettiva: elemento trasversale
nella didattica”
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 2011
MIUR
Istituto Comprensivo di La Maddalena

58)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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57)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corso di formazione docenti “Dislessia”, Totale n.4 ore
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2010 - 2011
MIUR
Istituto Comprensivo Eleonora D’Arborea, Villanova Monteleone
Corso di formazione per il personale docente “Inclusione scolastica DSA”,
Totale n.20 ore
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

56)

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 - 2011
MIUR
Istituto Comprensivo di Florinas Ossi
Corso di formazione docenti “Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)“
Totale n.18 ore
Formatore

55)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 – 2011
MIUR
Istituto Comprensivo n.2 Pirri – Cagliari
Progetto “Scuola Attiva: corsi di formazione DSA 1° livello” Totale n. 24 ore
Formatore

54)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 – 2011
MIUR
Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Muravera
Corso di formazione docenti “Scuola Attiva – DSA”, Totale n. 27 ore
Formatore

53)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 – 2011
MIUR
Istituto Comprensivo Serramanna
Corso di formazione docenti “DSA – Disturbi specifici di Apprendimento”
Totale n. 18 ore
Formatore

52)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 – 2011
MIUR
Istituto Comprensivo Sarroch, Cagliari
Progetto Scuola Attiva: Screening e Consulenza sui DSA. Totale n. 24 ore
Formatore / Consulente

51)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2010 – 2011
MIUR
Istituto Comprensivo Sarroch, Cagliari
Progetto Scuola Attiva: Formazione di 2° livello su Screening per i DSA”,
Totale n. 18 ore
Formatore/ Consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

50)

49)

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 – 2011
MIUR
Istituto Comprensivo Settimo San Pietro
Progetto Scuola Attiva: Corso di Aggiornamento, Screening e Consulenza”
Totale n. 24 ore
Formatore / Consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 - 2011
MIUR
Istituto Comprensivo Pascoli – Satta, San Vito
Corso di formazione per il personale docente “Dislessia” Totale n.16 ore
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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48)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010 - 2011
MIUR
Istituto Comprensivo “B. Croce” di Pula
Corso di Formazione sui DSA Totale n.24 ore
Formatore

47)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2010 - 2011
MIUR
Direzione Didattica n.3 di Iglesias
Progetto Scuola Attiva: Formazione 2° Livello, Screening e Consulenza DSA
Totale n.18 ore
Formatore / Coordinatore / Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

46)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

45)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

44)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

43)

Anno Scolastico 2010 - 2011
MIUR
Liceo Scientifico Mossa di Olbia
Progetto Scuola Attiva: 2° Livello di Formazione, Screening e Consulenza sui DSA
Totale n.18 ore
Formatore/ Coordinatore / Consulente
2010 - 2013
AID – INDIRE – FTI
Progetto “A scuola di dislessia”
n. 6 corsi di formazione a distanza sui DSA
e-tutor
Anno Scolastico 2009 – 2010
MIUR
Istituto Comprensivo Serramanna
Corso di formazione per personale docente
“DSA – Disturbi specifici di Apprendimento”
Formatore

Totale n. 24 ore

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2009 – 2010
MIUR
Rete di Scuole del Comune di Iglesias
Direzione Didattica 3° Circolo, Direzione Didattica 1° Circolo Iglesias, Scuola
Secondaria di I Grado “Arborea - La Marmora ” di Iglesias
Progetto “Scuola Attiva: formazione 1° Livello, screning e consulenza sui DSA”,
Totale n. 30
Progettazione / Coordinamento / Docenza

42)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2009 – 2010
MIUR
Istituto Comprensivo Sarroch, Cagliari
Progetto “Scuola Attiva: Corso di Formazione di 1° livello sui DSA”, Totale n. 24 ore
Formatore

41)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2009 - 2010
MIUR
Istituto Comprensivo“C. Cabras” di Monserrato
Corso formazione per il personale docente “DISTURBO SPECIFICO DI
APPRENDIMENTO”, Totale n. 24 ore
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2009 – 2010
MIUR
Istituto Comprensivo Decimomannu
Corso di formazione 1° Livello “Scuola Attiva: integrazione DSA”, Totale n. 24 ore
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

40)
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39)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2010
MIUR – AID Vercelli
Corsi di formazione per docenti-referenti per la dislessia
Formatore

38)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2009 – 2010
MIUR
Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas
Progetto INTEGRASCUOLA: Corso di formazione 1° Livello “Scuola Attiva:
integrazione DSA” Totale n.24 ore
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

37)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

36)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

35)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

34)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

33)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

32)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno Scolastico 2009 - 2010
MIUR
Direzione Didattica n. IX Sassari
Corso di formazione e aggiornamento per personale docente
“Scuola Attiva: integrazione DSA” Totale n.9 ore
Formatore
Anno Scolastico 2009 - 2010
MIUR
Istituto Comprensivo “Efisio Soto Real” di Nuraminis
Corso di formazione 1° Livello per personale docente
“Scuola Attiva: integrazione DSA” Totale n.24 ore
Formatore
Maggio 2009
MIUR
Liceo Scientifico Mossa di Olbia
Corso formazione per il personale docente “Integrazione scolastica degli alunni con
DSA”, Totale n.22 ore di cui n.11 ore di docenza, n. 6 di progettazione e n. 5 ore
predisposizione del materiale didattico
Formatore / consulente
Anno Scolastico 2009 - 2010
MIUR
Direzione Didattica di Ozieri (SS) 1° Circolo “G. Garibaldi”
Corso formazione per il personale docente “Integrazione scolastica degli alunni con
DSA”, Totale n.48 Ore di cui n.24 ore di formazione, n. 12 di monitoraggio e
progettazione, n. 12 ore per la produzione del materiale didattico
Formatore / Consulente
Anno Scolastico 2009 - 2010
MIUR
Istituto Comprensivo Loiri Porto San Paolo 1° Circolo “G. Garibaldi”
Corso formazione per personale docente “Integrazione scolastica degli alunni
con DSA” Totale n.30 Ore
Formatore
Anno Scolastico 2009 - 2010
MIUR
Istituto Tecnico Industriale Othoca di Oristano
Corso di formazione “Disagio scolastico”, Totale n.24 ore
Formatore
Anno Scolastico 2009 - 2010
MIUR
Scuola Media Statale “Eligio Porcu – Sebastiano Satta” di Quartu
Corso formazione per il personale docente ed educativo “Disturbi specifici
dell’Apprendimento della Lettura e della Scrittura”, Totale n. 4 ore
Formatore

30)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2009
MIUR
Istituto Tecnico Commerciale Statale “G.P. Chironi” - Nuoro
Corso formazione docenti “I disagi provocati dalla dislessia”, Totale n. 4 ore
Formatore

29)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Aprile – Maggio 2009
MIUR
Scuola Media Statale “A. La Marmora – G. Pascoli”
Corso formazione per il personale docente “Integrazione scolastica degli alunni con
DSA”, Totale n. 16 ore di docenza e n. 4 ore di progettazione
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

28)

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2008 - 2009
MIUR
Scuola Media Statale Mameli di Cagliari
Corso formazione per il personale docente “Disturbi specifici di apprendimento”
Totale n.11 ore
Formatore

27)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
AID Bologna
Associazione
Corsi di formazione per formatori “Stili di apprendimento e stili di insegnamento”
Formatore

26)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2008 - 2009
MIUR
Istituto Tecnico Industriale Othoca di Oristano
Corso di formazione per il personale docente “Dislessia”, Totale n.8 ore
Formatore

25)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2008 - 2009
MIUR
Istituto Comprensivo di Mandas
Corso di aggiornamento di secondo livello per il personale docente “Integrazione
degli alunni con DSA” , n. 24 ore Formazione, n. 15 ore progettazione, n. 10 ore
monitoraggio Totale n. 49 ore
Progettazione / Formatore/ Monitoraggio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

24)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2009
MIUR
Istituto Tecnico Industriale Othoca di Oristano
Corso di aggiornamento sul disagio scolastico “C’era una volta l’infanzia …”,
Totale n. 24 ore
Formatore
Anno Scolastico 2008 - 2009
MIUR
Direzione Didattica n. 10 Sassari
Corso di formazione docenti “Disturbi Specifici di Apprendimento”, Totale n.24 ore
di docenza, n. 12 ore di progettazione, monitoraggio e relazione finale.
Formatore / Consulente
Dicembre 2008
MIUR
Istituto Comprensivo Sarroch, Cagliari
Progetto “Noi nello spazio” aderente al POR SARDEGNA 2002/2006
Totale n. 60 ore
Formatore

21)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20)

Dicembre 2008
MIUR
Scuola Media Statale “Armando Diaz” di Olbia
Corso formazione docenti “Integrazione con gli alunni con DSA”, Totale n.16 ore di
docenza, n. 10 di progettazione, n. 6 ore per la produzione del materiale didattico
Formatore / Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2007 - 2008
MIUR
Direzione Didattica“Satta” di Cagliari
Corso formazione docenti “Integrazione con gli alunni con DSA”, Totale n.16 ore di
docenza, n. 4 ore per progettazione, monitoraggio e produzione del materiale
didattico
Formatore / Consulente

19)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2007 – 2008
MIUR
Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas
Corso di formazione docenti “Integrazione degli alunni con DSA” Totale n.14 ore
Formatore

18)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2008
MIUR – AID
Corsi di formazione per docenti-referenti per la dislessia - Cagliari, Oristano, Nuoro,
Sassari: “La relazione educativa come relazione affettiva: elemento trasversale
nella didattica”.
Formatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

17)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2007 - 2008
MIUR
Facoltà di Scienze della Formazione Università di Cagliari
Corso di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole dell’Infanzia e nelle Scuole
Primarie D.M. n. 85 del 18/11/2005, Totale n. 36 ore
Tutor dei seguenti laboratori: “Animazione alla lettura” per la Scuola
dell’Infanzia“ Lingua Italiana” per la Scuola Primaria

16)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2010
Istituto di Logoterapia Italiano di Cagliari
Scuola di Couseling
Didatta di “Psicopatologia dell’età evolutiva”
Docente

15)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2007- 2008
MIUR
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Sant’Andrea Frius
Corso formazione di 1° Livello per il personale docente “Integrazione con gli alunni
con DSA” Totale n. 16 ore
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

14)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno Scolastico 2008 - 2010
AID
Associazione Italiana Dislessia
Progetto di screening “La scuola fa bene a tutti” realizzato in dieci Istituzioni
Scolastiche della Provincia di Cagliari. Totale ore 21.
Referente progetto per la Provincia di Cagliari
Anno Scolastico 2007- 2008
MIUR
Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas
Corso formazione per il personale docente “Integrazione scolastica di alunni con
DSA” Totale n. 14 ore
Formatore

12)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

10)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8)

Novembre 2007
MIUR
Facoltà di Scienze della Formazione Università di Cagliari
Corso di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole dell’Infanzia e nelle Scuole
Primarie D.M. n. 85 del 18/11/2005, Totale n. 36 ore
Tutor dei seguenti laboratori: “Letteratura per l’infanzia” per la Scuola dell’Infanzia,
“Letteratura Italiana” per la Scuola Primaria
Anno Scolastico 2007 – 2008
MIUR
Istituto Comprensivo di Mandas
Corso formazione docenti “Integrazione con gli alunni con DSA” Totale n. 16 ore di
docenza, n. 4 ore per progettazione, monitoraggio e produzione del materiale
didattico
Formatore / Consulente esperto esterno
Anno Scolastico 2007 – 2008
MIUR
Scuola media Statale G. Spano di Cagliari
Corso formazione docenti “Dislessia che fare?”, Totale n. 7 ore di docenza, n. 2 ore
per progettazione, monitoraggio e produzione del materiale didattico
Formatore / Consulente esperto esterno
Anno Scolastico 2006 - 2007
MIUR
Convitto Nazionale di Pirri
Corso di aggiornamento “Minorazioni sensoriali e Integrazione” per docenti di
sostegno,
Formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2006- 2007
MIUR
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Sant’Andrea Frius
Corso formazione di 1° Livello per il personale docente “Integrazione con gli alunni
con DSA” Totale n. 16 ore
Formatore

7)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno Scolastico 2006 – 2007
MIUR
Istituto Comprensivo Monsignor Saba di Elmas
Corso di formazione docenti “Integrazione degli alunni con DSA” Totale n.14 ore
Formatore

6)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2007
MIUR
Istituto Comprensivo di Elmas
Corso formazione docenti “Integrazione con gli alunni con DSA” Totale n. 16 ore
Formatore

5)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2007
MIUR
Istituto Comprensivo Sant’Andrea Frius
Corso formazione docenti “Integrazione con gli alunni con DSA” Totale n. 16 ore
Formatore

4)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno Scolastico 2006 – 2007
MIUR
Scuola Media Statale G. Spano di Cagliari
Corso formazione per il personale docente “Dislessia che fare?” Totale n. 12 ore di
docenza, n. 4 ore di progettazione e monitoraggio
Formatore / Consulente esperto esterno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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3)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2009
Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari
Area sostegno e supporto alla didattica, alla formazione e all’aggiornamento dei
docenti
Referente provinciale per l’attuazione dell’Autonomia Scolastica, in base all’ex
legge 448 del 23.12.98 e in particolare l’art.26
Membro tecnico del GLHP – Gruppo di Lavoro Provinciale per l’Handicap
Membro tecnico del Gruppo di Studio Provinciale e Regionale per l’autonomia
scolastica per il I° ciclo; Membro tecnico del Gruppo di Studio Provinciale e
Regionale per l’autonomia scolastica per il II° ciclo Referente Provinciale per la
formazione del personale docente e ATA

2)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2006 al 2008
Istituto di Logoterapia Italiano di Cagliari
Scuola di Counseling
Docente
Didatta di “Psicologia dell’età evolutiva”

1)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2006
MIUR
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari
Tutor nel Corso Speciale per il Sostegno, D.M. n. 21 del 09/02/2005, n.60 ore di
laboratorio “Sviluppo delle competenze in soggetti interessati da disturbi
dell’apprendimento, dell’affettività e della condotta”, tenutosi a Carbonia e ad
Oristano

INCARICHI

PR OF ES SI ON A L I A G GI U N T I V I , C OL L A B O R A Z I ON I , R EL A T R I C E I N SE M I N A R I E C O N V E GN I

26)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2018-2019
MIUR
Direzione Didattica Capoterra
Referente
Referente per le attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

26)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30 marzo 2019 – Olbia
Centro Phare Psychè srl – Comune di Olbia - ASSOMENSANA Centro Phare Psychè: centro di formazione, di diagnosi, di riabilitazione
Convegno “Mente e Cervello: Allenamento, Alimentazione e Stili di Vita”
Giornata dedicata alla salute della mente:Passeggiata e Ginnastica Mentale
Organizzatrice e Relatrice

25)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 Marzo 2019 – Palau (OT)
ASSOCIAZIONE LUCE ONLUS
Associazione Luce Onlus
Seminario “Giornata Info-DSA”
Relatrice

24)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

13 e 14 ottobre 2017 – Olbia e Cagliari
ASSOMENSANA - Centro Phare srl
Settimana del Benessere Psicologico promossa dall’Ordine degli psicologi della
Sardegna
Seminario “Allenare la mente: se non la usi la perdi”
Organizzatrice e Relatrice

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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10/06/2017
ASS. VOLONTARIATO ONLUS FAMIGLIE INSIEME
ONLUS
Conferenza “I disturbi del Neurosviluppo: dalla diagnosi precoce alla presa in
carico”.
Relatrice

22)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21)

07/06/2017
MIUR
DIREZIONE DIDATTICA N.1 CAPOTERRA
Conferenza inerente il Progetto MIUR – DPO – UNAR – RETE SCUOLE
CAPOTERRA “E se il diverso fosse mio figlio”.
Relatrice

• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2016
Centro Phare Srl
Centro di Pedagogia e Psicologia Clinica
Convegno Active ageing: “Nutrire i processi cognitivi e prevenire le malattie
neurodegenerative”.
Organizzatrice e Relatrice

20)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 – Olbia, Nuoro e Cagliari
Centro Phare srl
Centro di Pedagogia e Psicologia Clinica
Convegno regionale itinerante e interattivo “Scuola Attiva e Inclusiva”
Organizzatrice e Relatrice

19)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2015
Isogea
Ente di formazione professionale
Convegno “Strumenti di gestione dell’impresa cooperativa sociale, nuovi scenari
operativi e normativi”
Relatrice

18)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015
Comune di Capoterra
Assessorato alle Politiche Sociali
Seminario “Disabilità, Devianza, Bullismo e Cyberbullismo”
Relatrice

17)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014
MIUR
Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi, La Maddalena
Incontro di sensibilizzazione sulla comunicazione interpersonale rivolto agli alunni
n. 2 ore
Esperto esterno

16)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013
MIUR
Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi, La Maddalena
Consulenza Psicopedagogica e Didattica rivolta ai consigli di classe n. 3 ore
Esperto esterno

15)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2013
Ordine degli Psicologi della Sardegna
Convegno “La legge 170/10 sui Disturbi di Apprendimento: implicazioni per la
professione dello psicologo”
Intervento “La legge 170/10 sui Disturbi di Apprendimento: implicazioni per la
clinica, la scuola e la professione dello psicologo”
Relatrice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14)

13)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010
Associazione Italiana Dislessia Olbia in collaborazione con Comune di Olbia, Ass.
Pubblica Istruzione
Seminario “La legge sulla dislessia e le sfide per la scuola e il territorio”
Relatrice

• Date (da – a)

2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunità Terapeutica “L’Aquilone”
Sociale
Collaborazione volontaria
Psicoterapeuta

12)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
MIUR
Facoltà di Matematica dell’Università di Cagliari
Seminario “Disturbi di apprendimento e discalculia”
Relatrice

11)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2010
Istituto di Formazione IFOS in collaborazione con il Comune di Cagliari
Sociosanitario
Progetto sul Bullismo e Cyberbullismo
Peer-formatore

10)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009
Associazione Italiana Dislessia Bivona (AG)
Workshop “Dislessia e Disturbi dell’Apprendimento”
Relatrice

9)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2009
Associazione Italiana Dislessia
Comitato Nazionale Scuola dell’AID
Membro

8)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
MIUR - INAIL
Direzione Regionale per la Sardegna del INAIL in collaborazione con USR Cagliari
Progetto Informazione e prevenzione nelle scuole degli incidenti sul lavoro,
Referente provinciale

7)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
MIUR
Dipartimento di psicologia dell’Università di Cagliari in collaborazione con USR
Cagliari
Ricerca Benessere del corpo docente
Referente provinciale

6)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
MIUR
Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari
Progetto “Informazione e prevenzione nelle Scuole degli incidenti sul lavoro”
Referente provinciale

5)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2006
MIUR
Direzione Didattica Capoterra
Comitato di Valutazione dei Docenti neoimmessi in ruolo
Valutatore

4)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2006
MIUR
Progetto P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 - MISURA 3.6 "PREVENZIONE DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA" BANDO 2005/2006 - LINEA 3.6.a
Tutor

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005-2006
MIUR
Direzione Didattica 1°Circolo Capoterra (CA)
Collaboratore del Dirigente Scolastico

3)
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• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore

2)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2003
MIUR
Direzione Didattica 1°Circolo Capoterra (CA)
Consiglio di Circolo Capoterra
Membro

1)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2001
MIUR
Direzione Didattica 1°Circolo Capoterra (CA)
Formazione del personale docente
Docente tutor

I ST R U Z I O N E
84)

E F O R M A Z I O N E , D I B A S E E S PEC I A L I S T I C A

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

83)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

82)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

81)

2016
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Neuropsichiatria Infantile, Psicologia dello Sviluppo e Psicologia
dell’educazione, Psicologia Clinica
Master Universitario di 1° livello Disturbi dello Spettro Autistico:
valutazione, diagnosi, abilitazione, integrazione – CFU 60
2015
Università Europea di Roma – Istituto Skinner di Roma
Master Universitario di 2° livello in Neuropsicologia Clinica – Età
evolutiva, adulti e anziani
2013
APsIA Associazione Psicoterapia Infanzia e Adolescenza
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia indirizzo
psicodinamico per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Coppia
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia psicoanaitica età
evolutiva.

• Qualifica conseguita

2011
Associazione Italiana di Sessuologia Clinica, Roma
Corso di Specializzazione Biennale in Sessuologia Clinica e
Criminologica
Qualifica di Psicosessuologo

80)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
SIMEF (Società Italiana di Mediazione Familiare) di Cagliari
Corso di Specializzazione biennale in Mediazione Familiare
Certificato di Mediatore Familiare

79)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Novembre 2007
APsIA
Corso di perfezionamento in Psicopatologia e Clinica
Psicopedagogica dei Disturbi dello Sviluppo, del
Comportamento e delle Relazioni
Attestato di partecipazione al corso di perfezionamento in
Disturbi dell’Età Evolutiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

78)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
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Marzo 2007
APsIA
Master in Psicopatologia e Clinica Psicopedagogica dei Disturbi
dello Sviluppo, del Comportamento e delle Relazioni

77)

• Qualifica conseguita

Certificato di Esperto in Disturbi dell’Età Evolutiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2007
Albo degli Psicologi della Sardegna Iscrizione con n. 1498

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

2006
Università di Cagliari
Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Giuridica, Criminologia,
Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica
Laurea Specialistica in Psicologia Tesi: “La formazione a
distanza: apprendimento tra istruzione e cooperazione”.
votazione 110 e lode

76)

• Qualifica conseguita

75)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

2005-2006
Istituto di Logoterapia Italiano di Cagliari
Corso teorico/pratico di Training Autogeno
Operatore di Training Autogeno livello Base

74)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

73)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

2001-2005
Istituto di Logoterapia Italiano di Cagliari
La comunicazione interpersonale: dinamiche e processi
Certificato quadriennale di Comunicazione Interpersonale, articolato in
300 ore
2004
Istituto di Logoterapia Italiano di Cagliari
Psicologia generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia giuridica,
Tecniche di training autogeno
Diploma di Counselor Socio-esistenziale in Logoterapia Specifica di
Victor Frankl
2003
Università di Cagliari
Sociologia, Psicologia dinamica, Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, Psicologia Clinica, Psicologia dello Sviluppo,
Laurea I° livello in Scienze e Tecniche Psicologiche Tesi: “Dislessia e
autostima”.
Votazione 109/110
Giugno 1993
ODA di Roma
Differenziazione Didattica Metodo Boschetti-Alberti Psicologia dello
Sviluppo, Pedagogia, Pedagogia Speciale, Metodologia
dell’insegnamento, Principi di Neuropsicologia.
Diploma di specializzazione polivalente Metodo Boschetti-Alberti,
Votazione 30/30

• Qualifica conseguita
72)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

71)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

70)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 1993
ODA di Roma
Differenziazione Didattica Metodo Agazzi
Diploma di specializzazione polivalente Metodo Agazzi , Votazione
30/30

69)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1985
MIUR Istituto Magistrale “G. Caetani” di Roma
Diploma di Maturità Magistrale

I ST R U Z I O N E

E F O R M A Z I O N E : P ER C O R S I F OR M A T I V I I N F ER I O R I A U N A N N O

68)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2018
ASSOMENSANA
Metodo di stimolazione cognitiva "MENSANA"
Brain Trainer Assomensana - 90 punti ECM

67)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Dal 30/09/2017 al 13/12/2017
POLICLINICO DI MONZA CASA DI CURA PRIVATA SPA
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• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione Brain Trainer (livello Avanzato), ore 30 Decreto n. 9510 del
11/11/2015
Brain Trainer (livello Avanzato)

66)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2017
QIBLI
Sistema essecutivo attentivo: sistemi di misure e training
Attestato di partecipazione - 20 punti ECM

65)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Giugno 2017
S.E.F. (Società Europea Formazione)
Sistema essecutivo attentivo: sistemi di misure e training
Attestato di partecipazione - 20 punti ECM

64)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Maggio 2017
MIUR - IPSIA “Antonio Meucci” Cagliari
Corso di Formazione “Inclusione e Disabilità”, n. 8 ore Inserito nel Piano di
Formazione del personale docente – Rete di scuole Ambito 10 Aut. MIUR
A00D4PER N. 1522 del 13.01.2017
Attestato di partecipazione

63)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio - Marzo 2017
MULTIFORMA - Istituto di Scienze Cognitive di Roma
Progetto di Formazione a Distanza (FAD pura) n. 30 ore
Brain Trainer (livello base) - 45 punti ECM

62)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2016
MULTIFORMA - Istituto di Scienze Cognitive di Roma
Congresso “Attaccamento e Trauma: relazioni e compassione”
Attestato di partecipazione - 10,5 punti ECM

61)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

60)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2015
MULTIFORMA - Istituto di Scienze Cognitive di Roma
Congresso “Attaccamento e Trauma: relazioni e compassione”
Attestato di partecipazione - 10,5 punti ECM

Luglio - Agosto 2016
Bagni di Lucca, promosso da Villaggio Globale
Corso intensivo di formazione Progetto “Gaia Kirone” approvato e finanziato dal

59)
• Date (da – a)
16-18 settembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
AID - BOLOGNA
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso di Alta Formazione “La diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento”
• Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione - 13 punti ECM
58)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
C.N.I.S. - Università degli Studi di Padova
Corso di formazione di IV° livello “Psicologia dell’apprendimento della
matematica” Prof.ssa Lucangeli
Trainer - 22 punti ECM

57)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2011
COMUNE DI SASSARI
Corso di Formazione di Base per operatori di Spazio Neutro
Operatori di Spazio Neutro
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56)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
CNIS
Consulente e Formatore Difficoltà di apprendimento matematico
Attestato di Consulente e Formatore CNIS

55)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
Associazione Italiana Dislessia
Consulente e Formatore DSA
Attestato di Consulente e Formatore AID

54)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2005, Cagliari
I.L.I., Istituto di Logoterapia Italiana
Corso di formazione sul Test Cromatico, n. 24 ore
Attestato

53)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004 Dublino
International Language Schools
English Language Corse
Attestato

52)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2001, Cagliari
Centro Risorse Territoriali
Corso di formazione n. 40 ore per docent di lingua inglese Progetto “Lingua
2000”, legge 440/97
Attestato di partecipazione

51)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale

1996
British School di Cagliari
Certificato di Lingua Inglese
Level Three

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI, CONVEGNI, CONGRESSI
50)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2018
Hogrefe Editore
Corso “La valutazione diagnostica dell’autismo: ADOS-2”
Attestato di partecipazione

49)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2017
Istituto di Ortofonologia di Roma
Convegno “Dal processo diagnostico al progetto terapeutico. Per un approccio
mirato al singolo bambino.”
Attestato di partecipazione

48)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2017
MIUR
Corso di formazione “Inclusione e disabilità”
Attestato di partecipazione

47)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016
Istituto di Ortofonologia di Roma
Convegno “Dal processo diagnostico al progetto terapeutico”
Attestato di partecipazione

46)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva
dell’Istituto di Ortofonologia di Roma
Convegno “Il processo diagnostico nell’infanzia”
Attestato di partecipazione

45)

2015

• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto di Scienze Cognitive di Roma
Congresso “Attaccamento e Trauma”
Attestato di partecipazione

44)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Regione Autonoma della Sardegna
Progetti per il proseguimento dell’azione formativa SCUOLA DIGITALE: Corso di
formazione sull’utilizzo didattico delle L.I.M.
Attestato di partecipazione

43)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Scuola di Specializzazione APSIA
Seminario di aggiornamento “Il Paterno nella coppia e nella famiglia”
Attestato di partecipazione

42)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
AID
XIV Congresso Nazionale AID “Dislessia e DSA: tra conoscenza e tutela”
Attestato di partecipazione

41)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

2013
Centro Studi Erickson
BES: come orientarsi? Indicazioni operative per promuovere l’inclusione
scolastica sulla base del DM 27.12.2012 e della Cm. n. 8 del 06.03.2013
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
40)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2012
GIUNTI O.S. - ANASTASIS
Seminario: Diagnosi e trattamento riabilitativo con AD-DA online e Reading
Trainer
Attestato di partecipazione

39)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2010
GIUNTI O.S.
Corso di formazione: WISC III – Corso di base
Attestato di partecipazione

38)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2010
Scuola di alta formazione FORMA LA MENTE
Corso di formazione “Valutazione nei disturbi specifici dell’apprendimento”
Attestato di partecipazione

37)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Gennaio 2010
AID
Corso di formazione per TUTOR PIATAFORMA ON LINE: “Nuove tecnologie e
disabilità” organizzato da AID e MP
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
36)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2009
C.N.I.S. - Università di Padova
Corso di formazione di III° livello “Psicologia dell’apprendimento della matematica”
Prof.ssa Daniela Lucangeli
Attestato di partecipazione

35)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
AID Roma
XI Congresso AID
Attestato di partecipazione

34)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
AID Padova
Incontro sul progetto “La scuola fa bene a tutti”
Attestato di partecipazione

33)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

2008
Università di Padova
Corso residenziale intensivo in Psicologia dell’apprendimento della matematica,
n.40 ore
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

32)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Università di Padova
Corso di formazione di I°, II° e III° livello “Difficoltà nell’apprendimento della
matematica”, tenuto dalla Prof.ssa Lucangeli
Attestato di partecipazione

31)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
AID Faenza
Convegno nazionale “Disgrafia, la fatica di scrivere”
Attestato di partecipazione

30)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Agosto 2008, Bologna
AID - BOLOGNA
Convegno “La scuola fa bene a tutti”
Attestato di partecipazione

29)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 2008 , Bosa
APSIA
Corso residenziale intensivo in Psicologia dell’apprendimento della matematica
Attestato di partecipazione

28)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2008 , Cagliari
Ordine degli Psicologi della Sardegna
Seminario “Lo psicologo scolastico”
Attestato di partecipazione

27)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Novembre 2007
S.I.Me.F (Società Italiana di Mediazione Familiare) – Cagliari, in collaborazione
con Ass. Magistrati Italiani, Tribunale per i Minorenni e il Comune di Cagliari
Seminario “Culture e Politiche della Mediazione ”
Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
26)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2007
APSIA - Cagliari
Seminario “Lo sviluppo del pensiero matematico nel bambini ”, tenuto dalla
Prof.ssa Daniela Lucangeli , n. 16 ore
Attestato di partecipazione

25)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno, 2007 Cagliari
CIIS, Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno
Convegno “La dicotomia docente”, n. 8 ore
Attestato di partecipazione

24)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Università di Cagliari
T-Group condotto dal Prof. Rutelli e dalla Dr.ssa Camello
Attestato di partecipazione

23)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Aprile, 2007
Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari
Seminario “Prevenzione del disagio e del bullismo. Life skills, peer education,
mediazione scolastica… Educazione alla cittadinanza”, n. 22 ore
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
22)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2007
APSIA - Cagliari
Seminario “Diagnosi di I e II livello dei disturbi del calcolo”, tenuto dal Prof. Patrizio
Tressoldi, n. 16 ore
Attestato di partecipazione

21)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
AID Bologna
X Congresso dell’AID
Attestato di partecipazione

20)

2007 Nuoro

• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
19)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Seminario “Le figure del corpo in adolescenza”
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita

Novembre 2006, Cagliari
APSIA - Cagliari
Seminario “La valutazione e l’intervento sulle difficoltà di calcolo”, tenuto dalla
Dr.ssa De Candian n. 16 ore
Attestato di partecipazione

18)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2006, Cagliari
MP – USR Sardegna
Seminario “La strategia di Lisbona: a che punto siamo”, n. 8 ore
Attestato di partecipazione

17)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2006, Cagliari
IRRE Sardegna
Seminario di Formazione “Verso il domani: la scuola che orienta”
Attestato di partecipazione

16)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Agosto 2006
AID Montecatini Terme
Secondo Corso residenziale per Formatori scuola dell’Associazione Italiana
Dislessia
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
15)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminario “Quale formazione manageriale per lo sviluppo della Sardegna?”,
Attestato di partecipazione

14)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2006, Cagliari
Centro Servizi promozionali per le imprese
Corso per “La qualità dei processi di apprendimento”, n. 8 ore
Attestato di partecipazione

13)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
Associazione Italiana Formatori Cagliari
AIFDAY
Attestato di partecipazione

12)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2006, Assisi
AID - Bologna
IX Congresso Nazionale AID: “I dislessici crescono: strategie e criticità per
adolescenti e adulti”
Attestato di partecipazione

11)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2006, Roma
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Corso di Formazione “Dislessia e DSA”
Attestato di partecipazione

10)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Maggio 2006
APSIA - Cagliari
Seminario “Aspetti metodologici e strumenti diagnostici nelle difficoltà del calcolo
in età evolutiva – Valutazione delle funzioni esecutive”, tenuto dal Prof. Carlo
Berardi, n. 16 ore
Attestato di partecipazione

9)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2006, Cagliari
APSIA Cagliari
Seminario “Diverse normalità” tenuto dalla Prof. Laura Fruggeri
Attestato di partecipazione

8)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2006
APsIA (Associazione Psicoterapia dell’Infanzia e dell’Adolescenza) di Cagliari
Seminario “Psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva”, n.12 ore
Attestato di partecipazione
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2006 Cagliari

7)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2006, Nuoro
USL N°3 nuoro
Corso di formazione: “I preadolescenti e le prove della crescita”
Attestato di partecipazione

6)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2005, Milano
AID Milano
VIII Congresso Nazionale AID: “Dal tutor all’autonomia, dal gene al genio? N. 8
ore”
Attestato di partecipazione

5)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2004, Cagliari
ITER, Institute for Training Education and Research
Corso di Formazione “La Riforma della Scuola”
Attestato di partecipazione

4)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Comune di Capoterra
Progetto “Continuità orizzontale”

3)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004 Dublino
International Language Schools
English Language Corse
Attestato

2)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
C.D. di Settimo San Pietro
Corso di aggiornamento “Contratto – Continuità – Benessere” di 12 ore

1)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
Circolo Didattico di Narcao
Corso di aggiornamento “La programmazione nel modulo”, n. 32 ore

A T T I VI T A ’

D I T I R OC I N I O

4)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Tema /Tutor
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
3)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Tema / Tutor

2006/2009
Ospedale “Crobu” di Iglesias
Psicologa specializzanda in psicoterapia ad indirizzo psicodinamico, Dr.ssa Anna
Carla Tocco, psicanalista
Tirocinante

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

2006
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari
Studio e ricerca “Sul benessere professionale e psicosociale del corpo docente”,
Prof. Pietro Rutelli
Tirocinante post-lauream

2)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Tema / Tutor
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

2005
Consultorio di Capoterra
Attività di studio e ricerca relativo alla psicodiagnostica, Dr. Tullio Garau
Tirocinio di 300

1)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Tema / Tutor
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

I N C L U S I ON E

2003
Consultorio di Capoterra
Attività di studio e ricerca sul “Test grafico”, attività di studio e ricerca sul “Test
grafico”
Tirocinio di 300

I N GR A D U A T OR I E D I M E R I T O I N PU B B L I C I C O N C OR S I
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5)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
4)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2007
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari
Corso di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole dell’Infanzia e nelle Scuole
Primarie D.M. n. 85 del 18/11/2005
Vincitrice di Concorso
Tutor

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

2006
Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, ex legge 448 del 23/12/98 per
l’attuazione dell’Autonomia Scolastica, triennio 2006/2009
Area di sostegno e supporto alla didattica , formazione e aggiornamento del
personale, progetti di valutazione qualità
Vincitrice di Concorso
Tutor

3)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

A.A. 2005/2006
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari,
Corso Speciale per il Sostegno D.M. n. 21 del 09/02/2005
Vincitrice di Concorso
Tutor

2)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1997
MIUR
Graduatoria classe comune scuola elementare
Vincitrice di Concorso
Insegnante di ruolo

1)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1996
MIUR
Graduatoria per il sostegno scuola elementare
Vincitrice di Concorso
Insegnante di sostegno scuola elementare

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

PUBBLICAZIONI
1)

“Discalculia Evolutiva” in L’EDUCAZIONE MATEMATICA 2/2010

2)

“La responsabilità del processo formativo dei BES”, 2014

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona socievolezza, buone capacità empatiche e facilità di relazione con gli altri.
Particolare attitudine alle relazioni con persone in difficoltà.
Adeguate· capacità di lavorare in team.
Buone capacità di adattamento in tutti i contesti lavorativi.

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

PATENTI
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BUONO
BUONO

Patente B

La sottoscritta Cesetti Sabrina dichiara che tutto quanto riportato nel suo curriculum è dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 38-46 del DPR 445/00 con espressa consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all’art.76 per dichiarazioni mendaci e
che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero.
In riferimento alla legge 675/96 "tutela del trattamento dei dati personali" autorizzo espressamente l' utilizzo dei miei dati personali
per le esigenze di selezione e di comunicazione.

Cagliari, 17.02.2020
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