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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 
La sottoscritta consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara 
quanto di seguito sottoscritto:   

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 

 
 
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  MARIA MAMELI 

Data do nascita  12-04-1977 Carbonia 

Indirizzo  VIA MIGLIARI 13 , CARBONIA ITALIA 

E-mail  riamameli@tiscali.it 

Telefono    320/6935320  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data  Dal 01 gennaio 2004 come psicologa  iscritta al n.937 dell’Ordine Degli psicologi della regione 
Sardegna e dal 09 luglio 2009 come psicoterapeuta ad oggi 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Libera professione 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

Data  dal 20 Aprile novembre 2012 al 15 febbraio 2016  Impegno settimanale di 16 ore  fino a Dicem-
bre 2013 e di 12 ore fino al 15 febbraio 2016 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Consorzio Network etico territoriale per la Provincia di Carbonia Iglesias, Centro per la Cultura 
della nonviolenza 
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• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta. Supporto psicologico a vittime di qualsiasi forma di violenza  e predi-
sposizione piani personalizzati per percorsi di uscita dalla violenza. Conduzione,gestione e orga-
nizzazione dei gruppi di auto mutuo aiuto. Incontri di sensibilizzazione  nelle scuole superiori pro-
vincia carbonia iglesias 

 

 

Data  dal 22  luglio  e ancora in corso con  impegno settimanale di 5 ore  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Coop.Sociale le Api per il Comune di Sant’Antioco 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta coordinatore del servizio di educativa di strada rivolto a preadole-
scenti e adolescenti a rischio devianza. Interventi rivolti al minore e alla famiglia di counselling, 
supporto psicologico e parent training. Organizzazione e realizzazione  di interventi mirati al con-
tenimento e prevenzione della dispersione scolastica e prevenzione dei comportamenti a rischio  

Data  Dal  20 Dicembre 2016  ancora in corso con  impegno settimanale di 10 ore  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Coop.Sociale le Api per il Comune di Sant’Antioco 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta del Servizio di Educativa Territoriale rivolto a preadolescenti e adole-
scenti a rischio devianza e dispersione scolastica Interventi educativi e  di supporto alla genitoria-
lità, con destinatari minori e nuclei familiari in situazione di rischio 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Data  dal 15 settembre 2011 al 30 Giugno 2012 e dal 21 febbraio 201 3 fino alla conclusione dell’anno 
scolastico (A.S 2011-2012 e 2012-2013)  e dal 20 settembre 2013 al 20 novembre 2013 Impegno 
settimanale  10 ore per anno 2011-2012 e 10 ore per anno 2012.2013 e 10 ore  per A.S 
2013.2014 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Consorzio Network etico territoriale per la Provincia di Cagliari, Assessorato pubblica Istruzione. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta e coordinatore responsabile del servizio di assistenza educativa spe-
cialistica per gli alunni con disabilità frequentanti gli istituti superiori nel territorio della provincia di 
Cagliari. Supervisione e monitoraggio stesura PEP e modalità di erogazione del servizio 
nell’organizzazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PEI e Nel PEP. 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Data  dal 15 settembre 2011 al 30 giugno 2012 dal 18 settembre 2012 fino alla conclusione dell’anno 
scolastico (A.S 2011-2012 e 2012-2013) Impegno settimanale  8 ore per anno Anno 2011-2012 e 
6 ore per anno 2012.2013 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Consorzio Network etico territoriale per la Provincia di Carbonia Iglesias,Assessorato Pubblica 
Istruzione 
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• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta. Counseling e supporto psicologico ai genitori degli alunni assistiti dal 
servizio di assistenza educativa specialistica. Supervisione, monitoraggio ex ante, in itinere, ex 
post  agli educatori del servizio. Supervisione e monitoraggio stesura PEP e modalità di eroga-
zione del servizio nell’organizzazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PEI e Nel 
PEP. Counselling psicologico e parent training 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTUALE 

 

Data  dal 15 settembre 2013 al 15 giugno 2014 per un impegno settimanale di 6 ore 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

 Cooperativa “le Api” per la Provincia di Carbonia Iglesias, Ass. Pubblica Istruzione 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta. Counseling e supporto psicologico ai genitori degli alunni assistiti dal 
servizio di assistenza educativa specialistica. Supervisione, monitoraggio ex ante, in itinere, ex 
post  agli educatori del servizio. Supervisione e monitoraggio stesura PEP e modalità di eroga-
zione del servizio nell’organizzazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PEI e Nel 
PEP Counselling psicologico e parent training 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data  Dal 7  Luglio 2011 ad 31 luglio 2012 con un impegno settimanale di 8 ore 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Associazione Spazio Acca  

  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa-psicoterapeuta, coordinatore di equipe multidisciplinare 

• Principali mansioni e responsa-
bilità 

 Psicologo psicoterapeuta referente e coordinatore del progetto e dell’equipe multidi-
sciplinare per “La casa dei girasoli”, progetto di assistenza educativa specialistica 
a ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento.Predisposizione con la famiglia e 
l’equipe dell’associazione il progetto educativo individualizzato per le attività di inte-
grazione previste  all’interno del progetto. Predisposizione, in accordo con operato-
re, coordinatore dell’Associazione e famiglia,del piano di lavoro personalizzato per 
le attività di integrazione scolastica dell’alunno disabile ( aventi problematiche relati-
ve a autismo, Asperger, NAS, disturbi cognitivi medi lievi e gravi, Adhd, disabilità 

psichica e sensoriale) e per i ragazzi con DSA). Supervisione di gruppo degli opera-
tori attraverso la costituzione di gruppi di lavoro a orientamento dinamico relazionale 
e attraverso colloqui individuali a richiesta. 

Monitoraggio delle attività degli educatori e degli psicologi operanti nel centro. Pro-
gettazione e gestione gruppi a orientamento dinamico-relazionale. Progettazione e 
gestione di gruppi di facilitazione per la comunicazione e la socialità. 

ESPERIENZA LAVORA-

TIVA  

 

Data  Anno scolastico 2009/2010  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  

Associazione Spazio Acca  impegno settimanale 8 ore 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologo, psicoterapeuta  
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• Principali mansioni e respon-
sabilità 

 Consulenza psicologica, coordinamento e supervisione di equipe a operatori servi-
zio civile laureati in psicologia per le attività di  assistenza educativa specialistica 
alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori nel territorio della Provincia di 
Cagliari Interventi effettuati nelle seguenti aree di disabilita: disturbi pervasivi dello 
sviluppo. Predisposizione, in accordo con operatore, coordinatore dell’Associazione 
e famiglia,del piano di lavoro personalizzato per le attività di integrazione scolastica 
dell’alunno disabile ( aventi problematiche relative a autismo, Asperger, NAS, di-
sturbi cognitivi medi lievi e gravi, Adhd, disabilità psichica e sensoriale, disturbi spe-
cifici dell’apprendimento). ). Supervisione di gruppo degli operatori attraverso la co-
stituzione di gruppi di lavoro a orientamento dinamico relazionale e attraverso collo-
qui individuali a richiesta. 

 

 
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Data  Da Ottobre 2005  ad oggi 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

 Centro di Cultura Psicoanalitica, Cagliari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor e docente ai tirocinanti psicologi  in formazione per l’abilitazione alla professione di psi-
cologo. Conduttore e supervisore di gruppi dinamico relazionali  e di facilitazione alla comuni-
cazione e alla promozione della socialità presso Istituto Professionale Sandro Pertini, Cagliari. 
Coordinatore psicologi  per l’osservazione all’interno del gruppo classe degli alunni con disa-
bilità e le loro problematiche presso Istituto Professionale Sandro Pertini. 

   

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 

 ata  Dal 30 Gennaio 2010 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Ordine degli psicologi della Regione Sardegna 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Incarico di consigliere dell’Ordine con carica di Tesoriere 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 

Data 

  

 

 

 

dal 12 maggio 2011 al 31 dicembre 2013 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera professio-
ne,...) 

  

Provincia di Cagliari  con un orario di lavoro settimanale di 36 ore (Dal 1° gennaio 2012 con un 
orario di lavoro settimanale di 30 ore). 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Principali 
mansioni e responsabilità 

 Istruttore Amministrativo 

Compiti di ricercatrice per L’Osservatorio delle le Politiche Sociali dell’Assessorato alle Politiche 
sociali della Provincia di Cagliari All’interno dell’incarico collabora con il Coordinatore 
dell’Osservatorio per la messa a punto dei profili di salute dei 7 ambiti Plus della Provincia di Ca-
gliari, curando in particolare la scelta degli indicatori, la supervisione delle attività dei collaboratori 
nonché l’analisi dei risultati derivati dal materiale statistico selezionato. Gestione e conduzione 
dei Tavoli Tematici degli ambiti Plus della provincia di Cagliari per la programmazione triennale 
2012-2014. Partecipazione ai tavoli interplus (Provincia, Uffici di piano e Asl) per l’avvio di colla-
borazioni specifiche per la creazione di modalità di lavoro utili per implementare i Profili d’ambito 
Plus, come richiesto dalle nuove linee guida regionali.  

 
 
 

 

Data  Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

 Agenzia Regionale del Lavoro, con un impegno settimanale di 6 ore 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Principa-
li mansioni e responsabilità 

 Psicologa, ricercatrice sociale. Incarico libero professionale 
Analisi della povertà delle famiglie residenti nelle regioni nord-orientali della provincia di Cagliari 
(ambiti Plus Sarrabus Gerrei, Sarcidano Barbagia di Seulo e Quartu Parteolla). 
Responsabile del coordinamento operativo della ricerca, con particolare riguardo per 
l’effettuazione dei Focus Group e l’organizzazione dei tavoli tematici conclusivi. All’interno 
dell’incarico ha collaborato con il Responsabile Scientifico della ricerca per la stesura del rappor-
to conclusivo. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data  dal 12 Maggio 2010 all’11 Maggio 2011  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

  
Provincia di Cagliari, Assessorato Politiche Sociali, con un impegno settimanale di 
30 ore 

 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• 
Principali mansioni e responsa-

bilità 

 Psicologa, ricercatrice sociale. Incarico libero professionale 
 
Vincitrice di selezione pubblica per le linee di lavoro necessarie per lo sviluppo del 
sistema informativo Process.  

 

  

 ESPERIENZA LAVORA-

TIVA  

 

 Data  da novembre 2005 a maggio 2010 
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 • Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Provincia di Cagliari 

 • Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa 

 • Principali mansioni e respon-
sabilità 

 Dal 21 settembre 2009 all’11 maggio 2010, con un orario di lavoro settimanale 
a tempo pieno di 36 ore, per la Provincia di Cagliari, come istruttore amministrativo 
ha svolto compiti  presso l’Osservatorio dell’Assessorato alle Politiche Sociali di:  

- interfaccia tra il coordinatore dell’Osservatorio ed il gruppo di operatori del 
servizio civile impegnati nello sviluppo del progetto “Conoscere per deci-
dere. Anno 2009”; 

- rappresentanza dell’Osservatorio presso l’Istat per l’attività di promozio-
ne di Process e l’avvio degli studi di base necessari per l’aggiornamento 
dello stesso; 

- Incarico di rappresentante dell’Osservatorio presso un gruppo di lavoro 

Asl 8 – Provincia per l’analisi e la sistematizzazione dei dati epidemio-
logici da estrarre dagli archivi Asl. 

 

Dal 19 novembre 2007 al 18 novembre 2008,Istruttore direttivo psicologo, ha 
svolto compiti di ricercatrice per L’Osservatorio delle le Politiche Sociali 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, con un orario di lavoro settimanale di 36 ore.  

 

▪ Dal 19 novembre 2006 al 18 novembre 2007, per la Provincia di Cagliari, Col-
laborazione coordinata e continuativa con la funzione di Psicologo, con un ora-
rio di lavoro a tempo pieno di 30 ore, ricercatrice per L’Osservatorio delle le 
Politiche Sociali; tra le sue funzioni ha curato: la rilevazione e la raccolta dei 
dati statistici in ambito sociale relativi ai comuni del territorio provinciale, come 
risultanti sia dalle fonti statistiche ufficiali che da fonti amministrative; 
l’elaborazione dei suddetti dati per territorio e tipologia; l’effettuazione ricerche 
tematiche in tutto il territorio provinciale; ha partecipato a tavoli di lavoro tema-
tici nell’ambito dell’attività sperimentale nella zona del Sarcidano - Barbagia di 
Seulo e negli altri ambiti Plus. 

 
 

▪ dal 19 novembre 2005 al 18 novembre 2006, per la Provincia di Cagliari, Istrut-
tore direttivo psicologo, con un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore, ricer-
catrice, per L’Osservatorio delle le Politiche Sociali per la rilevazione delle atti-
vità socioassistenziali nel territorio con riferimento affidi. 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Data  Dal 15  maggio 2009 al 14 settembre 2009 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera profes-
sione,...) 

 Caritas di Cagliari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa, ricercatrice sociale. Incarico di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, sviluppo e gestione di una ricerca sulla “scarsa spendibilità dei titoli di studio degli 
immigrati conseguiti nei loro paesi d’origine” in collaborazione con l’Osservatorio delle Politiche 
Sociali della provincia di Cagliari.  

 

 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Data  Dal 15  dicembre 2008 al 14  aprile 2009 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera 
professione,...) 

 Caritas di Cagliari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa, ricercatrice sociale. Incarico di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsa-
bilità 

 Progettazione, sviluppo e gestione  di una ricerca sulle “famiglie povere immigrate” 

in collaborazione con l’Osservatorio delle Politiche Sociali della provincia di Cagliari 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 

Data  Giugno 2009 (20 ore) 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Provincia di Cagliari in collaborazione con Coni e Centro di Cultura Psicoanalitica 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa (Totale 20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di comunicazione  del progetto “BULLS”per la parte rivolta a  genitori, educatori e 
insegnanti per la facilitazione della comunicazione con gli adolescenti e la  prevenzione e 
l’intervento sul fenomeno del bullismo. 

  

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA   Giugno 2009 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

 Orsac 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabili-
tà 

 Attività di docenza POR Sardegna 2006. Disciplina: “ L’approccio sistemico dei servizi alla per-
sona” 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Data  Da Dicembre 2008 a maggio 2009 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Università degli Studi di Cagliari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Tutor  

• Principali mansioni e responsabili-
tà 

 Tutoraggio Docenza “Psicologia sociale”, facoltà di scienze della formazione 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data  Dal 30  Aprile 2009 al 12 Maggio 2013  per 8 ore settimanali 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

 Provincia di Cagliari, Ass.to Politiche sociali, famiglia, immigrazione presso il centro per rifu-
giati richiedenti asilo e vittime di tortura Emilio Lussu in collaborazione con Cooperativa “Co-
operazione e Confronto”.  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa-psicoterapeuta. 
Counseling e colloqui di supporto psicologico con l’utilizzo frequente della tecnica EMDR Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing ai richiedenti asilo che hanno subito tortura, vio-
lenza fisica e psicologica, maltrattamento e presentano la sintomatologia del  disturbo post 
traumatico da stress. Progettazione, gestione e conduzione di gruppi di auto aiuto e gruppi di 
self empowerment.Progettazione e gestione di gruppi di facilitazione per la comunicazione e la 
socialità. 
 
Counseling e colloqui di supporto  psicologico rivolto a donne e madri con minori,  richiedenti 
asilo e rifugiate politiche vittime di abusi sessuali, torture, maltrattamenti, violenze fisiche e psi-
cologiche e vittime di tortura; interventi finalizzati alla riabilitazione del sè, al supporto nella pro-
gettazione individuale e alla integrazione sociale nel paese concedente protezione umanitaria. 
Progettazione, gestione e conduzione di gruppi di auto aiuto e gruppi di self empower-
ment.Progettazione e gestione di gruppi di facilitazione per la comunicazione e la socialità. 
 
 
 Colloqui di confronto con la presenza del mediatore culturale finalizzati alla conoscenza della 
cultura in cui il richiedente asilo si accinge ad integrarsi. 
Assistenza ai colloqui tra il richiedente asilo ed il legale finalizzati all’individuazione precoce di 
indicatori di trauma e eventuali disturbi cognitivo-comportamentali insorti successivamente 
all’evento traumatico. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
 
  

Data  dal 24 settembre 2010 al 31 dicembre 2012 con un impegno settimanale di 6 ore. 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Sede ACLI . Sportello famiglia 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta. Counseling e supporto psicologico adolescenti, giovani adulti e don-
ne in situazione di svantaggio sociale e di violenze  di vario genere, soprattutto relativo a maltrat-
tamento familiare. Progettazione, gestione e conduzione di gruppi di auto aiuto e gruppi di self 
empowerment e gruppi di training autogeno. Progettazione e gestione di gruppi di facilitazione 
per la comunicazione e la socialità.  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Data  dal 24 settembre al 31 dicembre 2012 Impegno settimanale 4 ore 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Sede ACLI . Progetto OLA 
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• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Psicologa e psicoterapeuta. Counseling e supporto psicologico e accompagnamento attraverso 
percorsi di reinserimento lavorativo a soggetti vittime di mobbing sul lavoro. Accompagnamento 
nell’educazione alla progettualità, e all’autonomia decisionale. Progettazione e gestione di grup-
pi di facilitazione per la comunicazione e la socialità.  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data  dal 15 settembre 2011 al 28 febbraio 2012 per n 30 ore totali 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Ente di Formazione IFOLD “Istituto formazione e lavoro donne” 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i• Princi-
pali mansioni e responsabilità 

 Docenza in tecniche di relazione e comunicazione e rilevazione della Customer Satisfaction. 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data  Dal 20  Gennaio 2003 ad 31 dicembre 2009 (imp settimanale 2 ore)  

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

 ASMAR ( Associazione sarda malati reumatici).  

  
 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa-psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppi di auto aiuto ai membri dell’Associazione  che sono portatori di diverse pa-
tologie reumatiche. Il sostegno con i gruppi di self- help viene concretizzato anche tramite gruppi 
per i familiari dei malati. Progettazione e gestione di gruppi di facilitazione per la comunicazione e 
la socialità. 

Conduzioni di gruppi di auto-aiuto a membridell’Associazione aventi come tema di riflessione la 
sessualità, la maternità e la convivenza con la malattia  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

   

Data  Anno scolastico 2007/2008 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Provincia di Cagliari 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e supporto psicologico a minori frequentanti le scuole medie con disabilità e  in con-
dizione di disagio facenti parte del progetto “orchestra Sant’Elia”. Progettazione e gestione di 
gruppi di facilitazione per la comunicazione e la socialità. Counselling psicologico rivolto a  minori 
a rischio devianza e dispersione scolastica 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
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Data  

 

Dal  1Gennaio 2008  al 31 Dicembre 2008 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Provincia di Cagliari, Ass.to Politiche Sociali, Famiglia e Immigrazione 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa, ricercatrice e coordinatrice tecnico-organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  - conduzione della ricerca sulla povertà femminile, in collaborazione con la Caritas diocesana 
di Cagliari, tramite un’indagine di tipo censuario su tutti i 71 comuni della Provincia, con il co-
involgimento degli operatori sociali dei comuni, nonchè di un campione di donne in condizioni 
di disagio, rappresentativo di tutto il territorio provinciale che hanno volontariamente apporta-
to la loro collaborazione alla ricerca attraverso la concessione di un’intervista strutturata che 
permettesse la rilevazione anche degli aspetti qualitativi del fenomeno. Un sottocampione di 
tali donne è costituito da donne immigrate. 

- Da ottobre 2008 a Dicembre 2009 in collaborazione con ASL 8 Cagliari. Intervento di suppor-
to e counseling psicologico alle  vittime dell’alluvione a Capoterra.Intervento diretto con la 
tecnica dell’EMDR con le vittime  che hanno riportato importanti sintomatologie  riconducibili 
direttamente all’evento traumatico. Gestione di gruppi  di self help  alle vittime. 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
 
 

Data  Anno 2009 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Associazione Asmar su finanziamento Regione Autonoma della Sardegna 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologo, psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione gestione e conduzione Progetto “Parliamone”, svolto su tutte le provincie del terri-
torio regionale. Progettazione gestione e conduzione di gruppi dinamico-relazionali. Di auto aiuto 
e diself empowerment con malati reumatici e familiari. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data  A.S 2003/2004 per n.25 ore 

• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

  

Ente di formazione professionale ENAP  

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della materia “Capacità personali”ad allievi del corso per impiegato di agenzia 
turistica 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data  Anni scolastici 2004/ 2005, 2005/2006 e 2006/2007    
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• Tipo di azienda o settore 

( scuola, azienda privata, libera pro-
fessione,...) 

 Istituto Femminile per minori Sacro Cuore Cagliari.- Sezione  Casa famiglia e scuola magistrale 
Nicolò Tommaseo. Impegno settimanale 2 ore 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica, supervisione e coordinamento di equipe in  interventi socio educativi 
riabilitativi per  minori residenti in struttura  normodotati e con disabilità affidati dal Servizio socia-
le del Comune di appartenenza o dal Tribunale per i minori, vittime di violenza, abuso  e maltrat-
tamento familiare. Gestione rapporti con scuola, scuola- famiglie, famiglie-operatori. Predisposi-
zione, in accordo con gli operatori della comunità di accoglienza del ragazzo  e gli operatori sco-
lastici di riferimento ,del piano di lavoro personalizzato per le attività di integrazione scolastica ed 
extrascolastica di doposcuola  del ragazzo disabile. Monitoraggio delle problematiche educative 
psicologiche e sociali inerenti l’integrazione scolastica e sociale, predisposizione del Piano edu-
cativo individualizzato  e verifica degli obiettivi  prefissati ex ante, durante, ex post. Interventi ef-
fettuati nelle seguenti aree di disabilita: disturbi pervasivi dello sviluppo ( autismo, Asperger, 
NAS, disturbi cognitivi medi lievi e gravi, Adhd, disabilità psichica e sensoriale, disturbi specifici 
dell’apprendimento). 

Colloqui di sostegno psicologico ai minori residenti nella struttura e  conduzione di gruppi di self- 
help e ad orientamento dinamico relazionale; progettazione e gestione di gruppi di facilitazione 
per la comunicazione e la socialità. Gestione dei rapporti e della collaborazione con i servizi  so-
ciali e con il tribunale per ciascun minore.  

 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
 

1996  Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico statale “A. Gramsci” a Carbonia 
con la votazione di 54/60 

07/03/2002  Laurea in psicologia dello sviluppo conseguita presso l’Università degli  studi di Cagliari con vo-
tazione 110/110 e lode 

2003-2004  Abilitazione alla professione di psicologo e iscrizione all’albo degli psicologi di Cagliari 

 
 

01/01 2005  Specializzazione quadriennale in psicoterapia presso lla Scuola di Psicoterapia Comparata  di 
Cagliari riconosciuta dal M.I.U.R. D.M. 20-06-05 G.U. 04-07-05.  

Dal 01-01- 2010  Consigliera dell’Ordine degli psicologi della Sardegna per il quadriennio 2010-2013 

 
 

09/05/2002  Attestato di partecipazione a Convegno A.N.U.S.C.A ( associazione nazionale di stato civile e 
d’anagrafe) su adozioni internazionali 

21/06/2003  Attestato di partecipazione a Seminario IEFCOSTRE  tenuto dal Prof. Daniel Stern su “ La co-
struzione interpersonale del mondo psichico: dalla psicologia dello sviluppo alla relazione tera-
peutica 

03/07/2003  Attestato di partecipazione al programma svolto alla A.S.L. n.7 presso  il Centro di Salute Menta-
le di Iglesias, centro di accoglienza diurna in Fluminimaggiore, reparto Psichiatria e centro di ac-
coglienza diurno in Carbonia  

24/02/2004  Attestato di competenza corso di formazione I.F.O.S sull’individuazione precoce degl indicatori di 
rischio dell’abuso all’infanzia patrocinato dal Tribunale per i minorenni di Cagliari 
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06- 07/03/2004   Attestato di partecipazione a stage formativo per educatori CREATIV sui servizi per la persona e 
i gestione di  gruppi 

28/01/2005  Attestato di partecipazione a seminario su depressione materna e conseguenze sul bambino te-
nuto dal Prof. Massimo Ammaniti presso l’Università degli Studi di Cagliari 

12/01/06  Attestato di partecipazione alla giornata di studi sugli Osservatori Sociali e le esperienze delle 
Province organizzato dalla Provincia di Cagliari, Assessorato alle Politiche Sociali 

05-06-07/05/2006  Attestato di partecipazione allo Stage MCE su arte, corpo e intercultura e su linguaggi espressivi 
e non verbali nella mediazione interculturale 

20-21/05/2006  Attestato di partecipazione al corso Critical Incident Stress Management ( primo livello) tenuto dal 
CRSP centro ricerche e studi in psicotraumatologia 

 
 

12-14/10/2006  Attestato di partecipazione a convegno IEFCOSTRE su “ linguaggio metaforico in psicoterapia” 

17-21/11/2006  Attestato di partecipazione al corso di formazione sui piani strategici delle aree urbane della Sar-
degna tenuto dal dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

26/11/2006  Attestato di partecipazione al corso di formazione per coordinatore in equipe multidisciplinare 
tenuto dalla cooperativa “Passaparola” 

23-24-25gennaio, 20-21-22 febbra-
io2007 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione su tecniche e strumenti di ascolto e progetta-
zione partecipata tenuto dalla Scuola Superiore di Facilitazione 

12/05/2007 

 

21-22/05/2007 

 Attestato di partecipazione al convegno su “l’inconscio nel suo rivelarsi nel transfert e nel so-
gno”  organizzato dal Centro di Cultura Psicoanalitica 

Attestato di partecipazione al Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR) tenuto dal CRSP centro ricerche e studi in psicotraumatologia. 

26-27/05/2007  Attestato di partecipazione al corso Critical Incident Stress Management ( secondo livello) tenuto 
dal CRSP centro ricerche e studi in psicotraumatologia 
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29-30/09/2007 

 

03/06/2008 

 

 

25/10/2008 

 

 

29/10/2008 

 

 

 

dal 30/11/2008 

 

6/07/2009 

 

 

20/01/2009 

 

 

31/01/2009 

 

 

13/03/2009 

 

 

07/07/2009 

 

19 febbraio 2010 

 

15 gennaio 2010 

17 dicembre 2009 

 

23 ottobre 2009 

 

 

30 settembre – 1 ottobre 2009 

 

13 marzo 2009 

 

 

 

 

13/07/2010 

 

19 Aprile 2011 

 

 

 

4 Maggio 2012 

 

 

8 Maggio 2012 

 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione aggiornato  per coordinatore in equipe multidi-
sciplinare tenuto dalla cooperativa “Passaparola” 

Attestato di partecipazione al seminario di approfondimento “ Migranti di seconda generazione, 
esperienze a confronto e riflessioni condivise”, Cagliari. 

 

Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Convegno “ Mobbing- Il capro espiatorio”, 
Provincia di Cagliari, Asmar, Banco di Sardegna. 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di formazione “ Fattori di rischio  e di protezione per la 
salute psichica dei migranti. Il caso dei Rifugiati”, Serdiana, Associazione “Cooperazione e con-
fronto”, ONLUS 

 

Supervisione casi di mediazione familiare presso la Scuola di Psicoterapia Sistemico-
Relazionale, Iefcostre di Cagliari 

Conseguimento attestao di partecipazione master biennale in dispersione e disadattamento sco-
lastico frequentato presso scuola di psicoterapia comparata, sede di cagliari 

Attestato di formazione all’ottica sistemico- relazionale, presso la Scuola di Psicoterapia Iefcostre 
di Cagliari 

 

Attestato di partecipazione in qualità di relatore al Convegno”Parliamone”, Asmar, Roche, Re-
gione autonoma Della Sardegna 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di formazione “Pensare il sociale” Provincia di Cagliari 

 

Conseguimento del diploma di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di psicoterapia 
Comparata 

▪ seminario presso l’Istat di Cagliari sull’individuazione degli indicatori in microaree. 

▪ formazione sistema informativo Process presso l’Istat di Cagliari 

▪ formazione Process 

 

 

▪ partecipazione al convegno conclusivo “Genitori in adolescenza – Un’impresa delle famiglie 
e della comunità sociale” organizzato all’interno del programma di Ricerca - Azione di sup-
porto alla genitorialità in provincia di Cagliari della Insight srl. 

▪ partecipazione al convegno “Genitori del mondo. L’affidamento familiare un’opportunità per 
i minori e le famiglie. Quali sfide per i servizi?” organizzata, presso il THotel a Cagliari, 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari 

partecipazione alla giornata di formazione “Pensare il Sociale” organizzata, presso il THo-
tel a Cagliari, dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari 

Attestato partecipazione master annuale psicodiagnostica, presso scuola di psicoterapia 
comparata sede di Cagliari 

Partecipazione al seminario in qualità di relatore del Progetto SAFE, “ I processi di Empower-
ment” 

 

 

Partecipazione al seminario in qualità di relatore al convegno “Contrastare la Violenza”, Asses-
sorato politiche Sociali e giovanili, Provincia Carbonia Iglesias 

 

Partecipazione al seminario in qualità di relatore al convegno “Lo psicologo, opportunità lavorati-
ve”, Università degli studi di Cagliari 

Partecipazione al seminario in qualità di relatore al convegno “violenza sulle donne:fenomeno 
sempre più attuale”, commissione pari opportunità, Provincia Carbonia Iglesias 

 

Partecipazione al seminario in qualità di relatore alla giornata di formazione per il Comando Ge-
nerale guardia di Finanza “ I bisogni e i valori nell’uomo” Comando generale, Viale Diaz, Caglia-
ri 
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23 Novembre 2012 

 

 

 

12 Dicembre 2012 
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PUBBLICAZIONI   

. 
 “Cinque Anni a fianco dei rifugiati” La Collina Edizioni, anno 2011 

“La Sardegna e le migrazioni. Appunti” Quaderni della Provincia di Cagliari, anno 2010 

“ I profili di Salute degli ambiti della Provincia di Cagliari” QPCA, anno 2009 

“Gli anziani ospiti in strutture di accoglienza in provincia di Cagliari”, QPCA anno 2010 

“Sistema informativo dell’osservatorio delle Politiche sociali della Provincia di Cagliari” QPCA, 
2008 

“Ricerca sui giovani immigrati presenti nella Provincia di Cagliari” -Quaderni dell’Osservatorio 
delle Politiche sociali della Provincia di Cagliari, anno 2008 

 

“I minori inseriti in comunità alloggio nella provincia di Cagliari”, Quaderni della Provincia di Ca-
gliari, anno 2007  

 

 

Prima lingua  Italiano 

Seconda lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

Capacità e competenze informa-
tiche  

 Ottima conoscenza pacchetto office 2006 e precedenti ( compreso MS DOS automa-
zione d’ufficio certificato in attestato rilasciato in data 01/04/1993 Dalla Scuola Inter-
nazionale).  

CARATTERISTICHE PERSO-
NALI 

 Spigliatezza verbale, serietà, pazienza, predisposizione alle relazioni interpersonali, 
disponibilità predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di sintesi e composizione. 

 

 

 

 

 

 

Cagliari, 25 Marzo 2016        Maria Mameli 
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