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E-mail masha.andreotti@gmail.com  

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 

AREA DI LAVORO/ 

POSIZIONE RICOPERTA 
      Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale  

Novembre 2012  a tutt’oggi Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale 

Studi professionali:  

- Via Napoli, 137 – 09094 Marrubiu (OR) 

- Via Custoza, 11 – 09092 Cabras (OR)  

- Via Palomba, 53 – 09121 CAGLIARI  

Attività di psicoterapia individuale (depressione, ansia, attacchi di panico, disturbo 

ossessivo-compulsivo, fobie, disturbo post-traumatico da stress, disturbi alimentari, disturbi 

del sonno), attività di riabilitazione comportamentale, disturbi dell’età evolutiva  . 

Attività o settore: libera professione  

Sostegno psicologico individuale (bambini, adolescenti e adulti), di gruppo; attività di 

consulenza psicologica individuale e di gruppo, colloqui clinici, training di comunicazione 

efficace e comportamento assertivo, sostegno alla genitorialità, orientamento scolastico e 

professionale, psicologia della salute e dell’alimentazione; disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) e dell’età evolutiva.  

Percorsi specifici per non udenti. 

Attività o settore:  libera professione 

Dicembre 2015 a tutt’oggi Psicologa  

Sostegno psicologico e consulenza psicologica per Progetto L.162/98 a soggetto sordo 

utilizzando la L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) 

Attività o settore:  libera professione 

 

Ottobre 2014 – Marzo 2015 Psicologa  

I.P.S.A.A. “Don Deodato Meloni”, Loc. Palloni, 09070 NURAXINIEDDU (Istituto 

Professionale) 

Docenza corso di formazione 

Corso di Formazione per docenti sui DSA e sulle strategie d’intervento. 

Attività o settore:  Docenza corso di formazione   

 

 Giugno 2009  – Giugno 2011 Psicologa 

Coop. Sociale Il Samaritano onlus, Strada Mediana 2 – 09092 Arborea (OR) 

Interventi di consulenza attraverso colloqui clinici individuali e sostegno a soggetti ammessi 

alle misure alternative alla detenzione (tra cui soggetti stranieri) e residenti all’interno della 

comunità con finalità di reinserimento lavorativo e sociale. Programmazione e conduzione di 

incontri di gruppo con gli utenti sulla gestione della rabbia e sui rapporti interpersonali. 

Mediazione tra i detenuti e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. 

Altre attività: Interventi di sostegno a soggetti in grave disagio sociale per il progetto “Né di 

fame né di freddo”, residenti nei comuni aderenti al progetto. 

Attività o settore:  libera professione   

Febbraio 2012 – Maggio 2012 Tutor 

A.S.L. n°5, Via Carducci, 51 – 09170 Oristano 

Tutor per le 13 edizioni del Progetto “La relazione come strumento preventivo del rischio 

Stress lavoro correlato”: accoglienza dei dipendenti coinvolti, monitoraggio dei lavori di 

gruppo e delle dinamiche emergenti dagli incontri.  

Attività o settore: tutoring 

 Novembre 2013 –  Giugno 2014 Assistente alla Comunicazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

 Provincia di Oristano, Via Enrico Carboni – 09170 Oristano 

 Assistenza alla comunicazione, durante le ore scolastiche, ad un ragazzo sordo mediante il 

linguaggio L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni). 

 Attività o settore: traduzione in L.I.S. 

Novembre 2013 –  Giugno 2014 Psicologa e Assistente alla Comunicazione 

 Istituto Statale Istruzione Superiore “L. Mossa, F. Brunelleschi” TECNICO COMMERCIALE – 

GEOMETRI – NAUTICO Via A. Diaz – 09170 Oristano 

Prestazione di sostegno, orientamento e comunicazione efficace, utilizzando anche la L.I.S. 

Attività o settore: libera professione. 

 

 Ottobre 2012 – Giugno 2013 Assistente alla Comunicazione 

Provincia di Oristano, Via Enrico Carboni – 09170 Oristano 

Assistenza alla comunicazione, durante le ore scolastiche, ad un ragazzo sordo mediante il 

linguaggio L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni). 

Attività o settore : traduzione in L.I.S. 

Febbraio 2011 – Giugno 2012 Assistente alla Comunicazione 

Coop. Sociale Passaparola, Via Tiziano, 29 – 09128 Cagliari 

Assistenza alla comunicazione, durante le ore scolastiche, ad un ragazzo sordo mediante il 

linguaggio L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni). 

Attività o settore:  traduzione in L.I.S. 

Marzo 2011 – Aprile 2011 Assistente alla Comunicazione 

Studio e Progetto 2, Corso Garibaldi 180 – 09071 Abbasanta (OR) 

Assistenza alla comunicazione durante il Corso  “Bilancio delle Competenze” a tre ragazzi 

sordi mediante il linguaggio L.I.S. (lingua italiana dei segni) 

Attività o settore:  traduzione in L.I.S. 

Gennaio 2008 – Marzo 2009 Psicologa  

Centro di cura e riabilitazione Santa Maria Bambina, Via Rimedio 1 – 09170 Oristano 

Collaborazione ad una ricerca in campo clinico-scientifico riguardante un nuovo tipo di 

training autogeno con pazienti con e senza grave cerebro lesione. 

Attività o settore: neuro-riabilitazione 

 

Dal 2012 ad oggi  Relatrice in diversi seminari riguardanti tematiche legate alla genitorialità, alla 

comunicazione, all’orientamento scolastico. 

 Novembre 2012 Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale  

lstituto Tolman, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per 

medici e psicologi , riconosciuto dal MIUR D.M. 21/05/2001 GURI n.128 del 5/6/2001 – Via 

Cerda 24, Palermo – sede distaccata di Nuoro 

  

Giugno 2006 Laurea in Psicologia dello Sviluppo e della Formazione  

Università degli Studi di Cagliari  

  

Maggio 2014 – Luglio 2014 Corso Progettare la formazione professionale. Insight srl: Corso di 60 ore.  

Maggio 2014 – Luglio 2014 Corso Consulenza Tecnica per la valutazione del danno alla persona. Insight srl: Corso di 

40 ore.  

Giugno 2013 D.S.A :Il percorso diagnostico e la presa in carico. A.s.l. n°5 di Oristano   

  



Oristano, 06/11/2016 

 

Dicembre 2010 Primo Livello E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  

Associazione per l’EMDR in Italia, Via Paganini 50 – 20030 Bovisio Masciago (MI) 

  

Ottobre 2010 Corso di Psicologia dell’Emergenze – corso base.  

Ordine Regionale degli Psicologi 

Novembre 2007 – Aprile 2008 Corso di L.I.S. (Lingua Italiana  dei Segni) 2° livello (250 ore)  

I.E.R.F.O.P. (Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale) in 

collaborazione con l’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) 

Maggio 2005 – Luglio 2005 

 

 

Dal 2001 a tutt’oggi 

 
 

Corso di L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) 1°livello (50 ore)  

I.E.R.F.O.P. (Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale) in 

collaborazione con l’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) 

Formazione Continua  

Partecipazione a numerosi convegni e seminari riguardanti diversi ambiti della psicologia, 

della psicoterapia sistemico-relazionale e della psicoterapia cognitivo-comportamentale 

(disturbi specifici dell’apprendimento, riabilitazione, disabilità, disturbi alimentari, assertività, 

disagio giovanile, malattie neurologiche, deontologia professionale, bullismo etc.). 

  

                                                                                                                                                                               In fede 
Mascia Andreotti 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii 


