
F O R M AT O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Alice Pisanu

Indirizzo Viale Colombo n.120 - Quartu Sant’Elena- 09045- (CA)

Telefono 3495886676

E-mail alicepisan  u79@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 09/08/1979

Esperienza Lavorativa

• Date (da – a) Dal 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Centro Lucio Bini Cagliari

• Tipo di azienda o 
settore

Salute mentale

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progetto sportello InformAscolta.

Promozione  del  benessere  psico-fisico  personale,
orientamento  e  accoglimento  delle  prime  istanze  di
soggetti  e/o  familiari  che  vivono  una  condizione  di
disagio psico-fisico e/o marginalità.

• Date (da – a) Da novembre 2019 a marzo 2020

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Scolastico Comprensivo Statale n.2 Sinnai

• Tipo di azienda o Pubblica Istruzione

mailto:alicepisanu@virgilio.it


settore

• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progetto sportello d'ascolto.

Promozione  del  benessere  a  scuola,  orientamento,
prevenzione  del  disagio  infantile  ed  adolescenziale
(bullismo,  dipendenze,  sessualità  etc.),  attività  di
orientamento  e  accoglimento  delle  prime  istanze  di
soggetti e/o familiari affetti da disabilità certificata o in
via di certificazione.

• Date (da – a) Da maggio 2019 in corso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

R&M Servizi srl

• Tipo di azienda o 
settore

Agenzia di formazione

progetto CA.R.P.E.D.I.EM. “Catalogo regionale dei 
progetti eleggibili di inclusione e di empowerment”

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività  di  stesura  piani  personalizzati,  di  integrazione
sociale,  empowerment,  sostegno psico-socio  educativo
individuale e familiare, 

• Date (da – a) Dal 13/04/2017 al 15/06/2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

S.S.P. Cooperativa

• Tipo di azienda o 
settore

Cooperativa Sociale

progetto Regionale “Tutti a Iscol@”

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento,  formazione  dei  gruppi  di  lavoro,
gestione delle dinamiche relazionali inter-intra gruppo,
miglioramento del funzionamento dei gruppi di lavoro, 

• Date (da – a) Dal 13/04/2017 al 15/06/2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

S.S.P. Cooperativa

• Tipo di azienda o 
settore

Cooperativa Sociale

progetto Regionale “Tutti a Iscol@”

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento,  formazione  dei  gruppi  di  lavoro,
gestione delle dinamiche relazionali inter-intra gruppo,
miglioramento del funzionamento dei gruppi di lavoro, 



Date (da-a ) Da agosto 2015 in corso

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

A.P.E.RTAMENTE Coop Sociale Via Diaz n.45 Quartu 
Sant'Elena-09045- CA

• Tipo di azienda o 
settore

Servizi alla persona.

 

• Tipo di impiego Psicologa, rappresentante legale e amministratrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Fornitura di servizi alla persona:

consulenza,  pre-assessment,  assessment,  presa  in
carico, progettazione, monitoraggio, verifica di interventi
psico-educativi  ed  assistenziali  volti  al  miglioramento
della qualità della vita e alla tutela del benessere psico-
fisico,  orientamento   all'esigibilità  dei  diritti  e
facilitazione  nell'espletamento  delle  procedure  per
l'ottenimento  di  benefici/prestazioni  e/o  accesso  ai
servizi. 

Prevenzione,  diagnosi  e  cura  di  molteplici  disturbi
psicologici,  supporto  psicologico,  attivazione  percorsi
psico-educativi individuali  e di gruppo per i fruitori dei
Piani  Personalizzati  ex  L.162/98,  con  particolare
esperienza nei seguenti ambiti:

 disturbi dello spettro autistico;

  ritardo mentale da lieve a gravissimo; 

 disturbi di personalità;

  disturbo da deficit d'attenzione/iperattività; 

 disturbo oppositivo provocatorio;

  disturbi dell'apprendimento; 

 disturbi d'ansia;

 varie  sindromi  genetiche  associate  a  disabilità
intellettiva.

attivazione percorsi assistenziali domiciliari  per i fruitori
dei Piani Personalizzati ex L.162/98;

attivazione gruppi di sostegno per i genitori o familiari
conviventi;

strutturazione e realizzazione di interventi ludico-sportivi
per  portatori  di  handicap  in  collaborazione  con
l’associazione  sportiva  Ferrini  Basket  di  Quartu
Sant’Elena;

progettazione  e  realizzazione  di  interventi  volti
all'aggregazione e socializzazione;

accompagnamento inclusivo;



• Date (da – a) Dal 03/2017 al 05/2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

R&M Servizi srl

• Tipo di azienda o 
settore

Agenzia di formazione

Progetto “Tutti a Iscol@”

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento,  formazione  dei  gruppi  di  lavoro,
gestione delle dinamiche relazionali inter-intra gruppo,
miglioramento del funzionamento dei gruppi di lavoro.

• Date (da – a) Da febbraio 2015 – a marzo 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Primavera 2035 Via Zuddas n.18 
Dolianova 

• Tipo di azienda o 
settore

Cooperativa Sociale, appalto pubblico di gestione 
dell’Asilo Nido Comunale di Quartu Sant’Elena

• Tipo di impiego Psicologa e formatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione  del  corpo  educatori  presso  l’Asilo  Nido
Comunale di Quartu Sant’Elena per un totale di 10 ore,
contenuti didattici:

 l’osservazione;

 dal  progetto  pedagogico  alla  programmazione
delle attività educative;

 la documentazione delle esperienze;

 i disturbi pervasivi dello sviluppo.

• Date (da – a) Da marzo 2014 – a maggio 2014

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Primavera 2035 Via Zuddas n.18 
Dolianova 

• Tipo di azienda o 
settore

Cooperativa Sociale, appalto pubblico di gestione 
dell’Asilo Nido Comunale di Quartu Sant’Elena

• Tipo di impiego Psicologa e formatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Formazione  del  corpo  educatori  presso  l’Asilo  Nido
Comunale di Quartu Sant’Elena per un totale di 10 ore,
contenuti didattici: 

 i processi di sviluppo infantile;

 l’apprendimento durante la prima infanzia;

 la progettazione delle esperienze educative¸

 il gioco come esperienza pedagogica.



• Date (da – a) Da aprile 2013 – a luglio 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Primavera 2035 Via Zuddas n.18 
Dolianova 

• Tipo di azienda o 
settore

Cooperativa Sociale, appalto pubblico di gestione 
dell’Asilo Nido Comunale di Quartu Sant’Elena

• Tipo di impiego Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presso  l’Asilo  Nido  Comunale  di  Quartu  Sant’Elena  la
sottoscritta ha prestato la propria attività professionale
come Psicologa addetta:

 alla  formazione  specifica  e  continua  delle
educatrici; 

 al  sostegno  e  supporto  motivazionale  delle
educatrici e del personale dipendente;

 al  sostegno  e  supporto  alla  genitorialità
attraverso incontri individuali e di gruppo; 

 allo  svolgimento  di  incontri  tematici  con  le
educatrici ed i genitori; 

 alla  conduzione  delle  riunioni  di  presentazione
dei Servizi attivi agli utenti;

 alla  partecipazione  agli  incontri  di  confronto  e
collaborazione  coi  Servizi  territoriali  (pubblici  e
privati); 

 alla  strutturazione  dei  Piani  Educativi
Individualizzati e delle programmazioni annuali di
reparto; 

 all’attività di prevenzione e presa in carico delle
problematiche e delle situazioni di disagio psico-
sociale in capo ai fruitori dei servizi attivi (nido,
gioca  nido,  spazio  gioco  e  tempo  prolungato)
all’interno del proprio ambito di competenza; 

 all’attività  di  osservazione  e  monitoraggio
costante delle attività educative svolte.

• Date (da – a) Da ottobre 2012 – a luglio 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Cooperativa Sociale Primavera 2035 Via Zuddas n.18 
Dolianova

• Tipo di azienda o 
settore

Cooperativa Sociale appalto pubblico gestione dell’Asilo 
Nido Comunale di Quartu Sant’Elena

• Tipo di impiego Psicologa coordinatrice del Servizio Spazio Gioco

• Principali mansioni e 
responsabilità

all’interno  dell’attività  di  coordinamento  ha  svolto  le
seguenti mansioni:

 organizzazione del Servizio;



 formazione  e  sostegno  motivazionale  alle
educatrici e al personale dipendente; 

 supporto e sostegno alla genitorialità attraverso
colloqui individuali e di gruppo; 

 presa  in  carico  delle  problematiche  e  delle
situazioni  di  disagio  psico-sociale  emergenti  in
capo ai fruitori del servizio

• Date (da – a) Da gennaio 2009 – ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Studio privato V. Bonaria n.38 Quartu Sant’ Elena 

-09045- CA sino al 2014; dal 2014 ad oggi, studio 
privato Via A. Diaz n.45

• Tipo di azienda o 
settore

Studio professionale

• Tipo di impiego Psicologa ed educatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Fornitura di servizi alla persona:

consulenza,  pre-assessment,  assessment,  presa  in
carico,  progettazione,  monitoraggio,  verifica  di
interventi  psico-educativi  ed  assistenziali  volti  al
miglioramento della qualità della vita e alla tutela del
benessere  psico-fisico,  orientamento   all'esigibilità  dei
diritti  e facilitazione nell'espletamento delle procedure
per l'ottenimento di benefici/prestazioni e/o accesso ai
servizi. 

Prevenzione,  diagnosi  e  cura  di  molteplici  disturbi
psicologici,  supporto  psicologico,  attivazione  percorsi
psico-educativi individuali e di gruppo per i fruitori dei
Piani  Personalizzati  ex  L.162/98,  con  particolare
esperienza nei seguenti ambiti:

 disturbi dello spettro autistico;

  ritardo mentale da lieve a gravissimo; 

 disturbi di personalità;

  disturbo da deficit d'attenzione/iperattività; 

 disturbo oppositivo provocatorio;

  disturbi dell'apprendimento; 

 disturbi d'ansia;

 varie  sindromi  genetiche  associate  a  disabilità
intellettiva

attivazione gruppi di sostegno per i genitori o familiari
conviventi dei fruitori dei suddetti Piani Personalizzati;

attività di formazione; 

collaborazioni  per  consulenze  tecniche  d’ufficio  e  di



parte.

• Date (da – a) Da marzo ad aprile 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

IRIAPA Sardegna

• Tipo di azienda o 
settore

“Work  in  evolution”  corso  per  l’aggiornamento  e
l’adeguamento  delle  competenze  degli  occupati  nelle
aziende dei sistemi produttivi regionali. –Asse IV-Misura
4.6 –Asse III-Misura 3.16 – Azione sviluppare.

• Tipo di impiego Docenza per un totale di 30 ore.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza del modulo “Psicologia del comportamento e 
gestione delle emozioni”.

• Date (da – a) Da aprile a maggio 2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

IRIAPA Sardegna

• Tipo di azienda o 
settore

“Work  in  evolution”  corso  per  l’aggiornamento  e
l’adeguamento  delle  competenze  degli  occupati  nelle
aziende dei sistemi produttivi regionali. –Asse IV-Misura
4.6 –Asse III-Misura 3.16 – Azione sviluppare.

• Tipo di impiego Docenza per un totale di 25 ore.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza del modulo “La comunicazione ”.

• Date (da – a) Da maggio 2008 ad aprile 2013

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Attività libero-professionale

• Tipo di azienda o 
settore

Servizio domiciliare per privati

• Tipo di impiego Educatrice e Psicologa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio  psico-educativo  per  disabili  ex  L.162  del  98,
stesura  Piani  Personalizzati,  programmazione  e
monitoraggio  di  interventi  psico-educativi,  con
particolare  esperienza  nel  campo  del  ritardo  mentale
lieve,  medio  e  grave,  della  sofferenza  mentale,
dell’autismo  e  disturbi  dello  spettro  autistico,  disturbi
dell’apprendimento.



• Date (da – a) Dal 02/01/2008 al 20/02/2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

I.T.C.G. “Michelangelo Buonarroti”di Guspini

• Tipo di azienda o 
settore

CIPE Ricerca –Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-
Progetto : Tecnico Superiore per lo sviluppo del software

• Tipo di impiego Tutor formativo per un totale di 80 ore.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto  motivazionale  eseguito  attraverso  colloqui
individuali,  strutturazione  di  test  motivazionali,
somministrazione  e  analisi  dei  dati.  Monitoraggio  del
rendimento  degli  studenti  durante  il  periodo  di  stage
aziendale, attraverso colloqui coi referenti aziendali. 

• Date (da – a) Dal 05/11/2007 al 07/12/2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

I.T.C.G. “Michelangelo Buonarroti”di Guspini

• Tipo di azienda o 
settore

CIPE Ricerca –Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-
Progetto : Tecnico Superiore per lo sviluppo del software

• Tipo di impiego Docenza per un totale di 5 ore.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento del modulo  “Accoglienza e Patto 
Formativo”.

• Date (da – a) Dal 08/11/2007 al 21/12/2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

I.T.C.G. “Michelangelo Buonarroti”di Guspini

• Tipo di azienda o 
settore

CIPE Ricerca –Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-
Progetto : Tecnico Superiore per lo sviluppo del software

• Tipo di impiego Docenza per un totale di 30 ore.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento del modulo “Orientamento e 
Comunicazione”. 

• Date (da – a) Dal 05/11/2007 al 21/12/2007

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

I.T.C.G. “Michelangelo Buonarroti”di Guspini

• Tipo di azienda o 
settore

CIPE Ricerca –Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-
Progetto : Tecnico Superiore per lo sviluppo del software

• Tipo di impiego Tutor didattico per un totale di 35 ore.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto alla didattica 



• Date (da – a)  27/10/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

I.T.C.G.I. “Michelangelo Buonarroti”di Guspini

• Tipo di azienda o 
settore

CIPE Ricerca –Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-
Progetto : Tecnico Superiore per lo sviluppo del software

• Tipo di impiego Selezione del personale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Selezione dei candidati attraverso la somministrazione 
di test e colloqui individuali.

• Date (da – a) Dal 01/09/2006 al 31/07/2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comune di Quartu Sant’Elena

• Tipo di azienda o 
settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio educativo per disabili ex L.162 del 98, stesura 
Piani Personalizzati, programmazione e monitoraggio di 
interventi psico-educativi, con particolare esperienza nel
campo del ritardo mentale lieve, medio e grave, della 
sofferenza mentale, dell’autismo e disturbi dello spettro 
autistico, disturbi dell’apprendimento, disabilità 
sensoriale, etc.

• Date (da – a) Dal 20/04/2005 al 27/04/2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Società Out-put di Milano

• Tipo di azienda o 
settore

Organizzazione di grandi eventi

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Pianificazione, organizzazione e gestione delle attività 
previste (accoglienza, intrattenimento, etc).

• Date (da – a) Da aprile 2004 a settembre 2004

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Statistiche 

• Tipo di azienda o 
settore

Rettorato dell’Università degli Studi di Cagliari

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Relazioni con il pubblico ed elaborazioni statistiche



• Date (da – a) Dal 1999 al 2001 (durante il periodo della campagna 
scuola e il periodo natalizio).

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ditta Cannibalibri 

• Tipo di azienda o 
settore

Cartolibreria 

• Tipo di impiego Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Addetta alle vendite e ai rapporti con i fornitori

Istruzione e 
formazione

• Date (da – a) Dal 18 al 20/10/2019 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

ATC-Associazione di terapia cognitiva

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario Emporio dei pensieri, Ri-pensare 
all'attaccamento

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 12/10/19

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

ABC Associazione bambini Cerebrolesi

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno. Personalizzare, coprogettare, includere. La 
qualità dei  servizi sociali e scolastici per le persone con 
disabilità in Italia.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 20/12/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

LEDHA lega per i diritti delle persone con disabilità

• Principali materie / 
abilità professionali 

Seminario.

La segregazione delle persone con disabilità.



oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 13/12/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Rp Sardegna onlus associazione ciechi ipovedenti 
retinopatici sardi

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Percorsi per la vita indipendente, autodeterminazione, 
autonomia e cittadinanze

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 07/12/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

convegno

Presa in carico e progetti personalizzati: gli strumenti 
per un progetto di vita indipendente di una persona con 
disabilità

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 03/12/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

CSV sardegna solidale, ANFFAS caglairi, ASAP

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Dare potere alle persone con disabilità e garantire 
inclusività ed uguaglianza.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)



• Date (da – a) 14/05/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

F4CR(fight for children's right) e ABC Sardegna

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

I minori con disabilità: protezione, inclusione e pari 
opportunità

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 11/05/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Università degli studi di Cagliari

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Aspetti cognitivi e motivazionali nei DSA 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 23/03/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

S.I.A. Servizi per inclusione e l'apprendinento 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Emotività ed aggressività a scuola, cosa fare?

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 21/03/18

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Anffas onlus 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

La nuova longevità nella disabilità intellettiva: 
problematiche e prospettive

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione



• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 22/09/17

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

F.A.N.D. Federazione tra le associazioni nazionali delle 
persone con disabilità

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

convegno.

Legge “dopo di noi” il volto della speranza

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 05/12/16

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Verso l'inclusione piena degli alunni con disabilità con 
percorsi personalizzati di qualità

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 05/11/16

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Abc Sardegna

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Disabilità e buone prassi sui progetti personalizzati

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 12-13/9/2016

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Forma la mente



• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

La disabilità grave: procedure di insegnamento e 
programmi educativi

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 14/07/16

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Abc sardegna e Officina delle vite indipendenti

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Incontro tematico

“Ma tu come ti trucchi”?

Ragazze e ragazzi con disabilità raccontano la bellezza.

• Qualifica conseguita

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 21/04/16

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Rp Sardegna onlus 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Autismo e diritti delle persone con autismo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 27/03/15

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

ANFFAS Cagliari

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno.

Lavoro e disabilità: un dialogo alla pari

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)



• Date (da – a) 22/02/15

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Spazio Asperger O.N.L.U.S.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

La neurodiversità e le condizioni dello spettro autistico 
lievi.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 22-23/3/2014

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Comune di Sassari. Settore politiche educative e 
giovanili.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

La gestione organizzativa al nido: il valore educativo di 
valori, spazi e routine

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 15/11/13

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Intergrattivando Aps

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Conoscere le disabilità visive

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 15-18/4/2013

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Azienda U.S.L. di Sassari

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione.

La famiglia e gli operatori di fronte alla disabilità

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 



classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 10/12/12

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Provincia di medio campidano

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno.

Disabilità e sistema scolastico: per una didattica di 
qualità dalla scuola dell'infanzia agli studi universitari

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 24-25/5/2012

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Fondazione Istituto Ospedaliero di sospiro onlus 
dipartimento disabilità

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

VII Convegno Nazionale sulla qualità della vita per la 
disabilità: valori, prospettive e strategie.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 23/11/10

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

ASL Nuoro

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno.

L'educazione sessuale oggi: l'operatività dei Servizi

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 23-24-25/3/2009

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

UONPIA ASL 6 Sanluri



• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso sui disturbi specifici dell'apprendimento

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 11/02/09

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Associazione Alzheimer 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Conferenza sull'alzheimer 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 12/01/09

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Unità di coordinamento Regionale per le dipendenze

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario.

Sostanze d'abuso e sicurezza

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 21/12/08

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

ASL Cagliari

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Giornata formativa.

Promozione della salute e problemi alcoolcorrelati

• Qualifica conseguita

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)



• Date (da – a) 15/11/08

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

ABC Sardegna

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno. 

Buone prassi e convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità.

• Qualifica conseguita

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Iscrizione  nella Sez. A – sezione degli Psicologi – numero
1994-  del  giorno  08/05/2009  nell'Albo  tenuto  dal
Consiglio  Regionale  dell'Ordine  degli  Psicologi  della
Regione Sardegna.

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) Dal 14/07/07 al 15/07/07 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Workshop “Social Skills Groups” sull’autismo

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 02/02/2007

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della 
Formazione

• Principali materie / 
abilità professionali 

Psicologia



oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio professionale di psicologa  

• Date (da – a) Dal 16/09/2006 al 31 luglio 2007

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Quartu 
Sant’Elena

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Strutturazione dei servizi ex L.162/98, la L. 286/98 art. 
18 e ad altre aree di intervento del settore sociale

• Qualifica conseguita Attestato di tirocinio volontario

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 23/03/2006 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Cooperativa Sociale “Un Mondo di Idee”

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

L’intervento comportamentale per il bambino autistico o
con disturbi pervasivi dello sviluppo

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 11/03/2006

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Scuola di Formazione “Società Italiana Gestalt”

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario “realizzazione di sé, realizzazione di coppia” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) Dal 22/09/2005 al 15/09/2006

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Quartu 
S’Elena

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

La  pratica  professionale  di  tirocinio  ha  riguardato  le
tematiche  metodologiche  relative  la  L.162/98
concernenti:



 colloqui strutturati con l’utenza; 

 stesura dei Piani Personalizzati;    

 verifiche  domiciliari  sull’andamento

del servizio erogato;

 colloqui di supporto agli educatori e

agli operatori generici;

 incontri con le istituzioni;

 incontri con le associazioni.

Oltre i programmi relativi la L.162/98 ha potuto 
misurarsi e affrontare varie tematiche facendo 
esperienza nella strutturazione dei servizi e in  tutte le 
aree di intervento del settore quali:

 asilo nido (colloqui di supporto alla 
genitorialità);

 assistenza domiciliare;

 casa del pensionato;

 centri anziani;

 immigrazione.

Riguardo l’immigrazione ha partecipato alla 
predisposizione di progettualità, in riferimento alla 
L.286/98 art.18, atte a definire, intervenire e  
monitorare il fenomeno attraverso:

 incontri con gli operatori esercenti 
sul campo;

 incontri con le istituzioni;

 incontri con le associazioni ed 
esperti nel settore.

• Qualifica conseguita Attestato di Tirocinio Obbligatorio  



• Date (da – a) 16/07/2005

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze della 
Formazione

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Psicologia

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia Quinquennale 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 19/07/1999

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

Liceo Classico “G. Brotzu” di Quartu Sant’Elena

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Italiano, Latino e Greco.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità Classica  

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura scolastica
• Capacità di scrittura scolastica

• Capacità di espressione
orale

scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

 
Capacità  di  stabilire  e  mantenere  relazioni
interpersonali, capacità di lavorare in team rispettando il
sistema  dei  ruoli,  capacità  di  leadership,  capacità
strategiche e comunicative efficaci anche nella gestione
dei conflitti.  



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  Capacità strategiche, gestionali,  organizzative e sociali
acquisite, affinate ed esercitate  nelle varie esperienze
lavorative svolte e comprovate dagli obietti perseguiti.
Capacità di coordinamento di attività, programmazione,
organizzazione, realizzazione e monitoraggio di progetti
educativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE Buona conoscenza del pacchetto office.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buone capacità artistico-manuali. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Amante della lettura, del cinema e dei viaggi.

Patente o patenti Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/2003.

Quartu Sant’Elena, 15/07/2021

                                                                                                                           NOME E COGNOME 

                                                                                                                             F.to  Alice Pisanu     


