
  

 

F O R M A T 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 T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PINNA GRAZIELLA 

Indirizzo  VIA CAMPIOI 5    SENORBI’ 

Telefono  070/98013901 

Fax  070/9808881 

E-mail  graziellapinna71@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  SASSARI 02.02.1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  16.09.2010 – a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  DISTRETTO 5 SERVIZIO UONPIA SENORBI’ 

• Tipo di impiego  Dirigente psicologo a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e minori; valutazione diagnostiche 

 

• Date (da – a)  29.12.2006 al 15.09.2010 (attualmente collocata in aspettativa) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Psicologo a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie, minori e adulti, valutazione casi, supervisione operatori 

  
 

 

• Date (da – a)  01.06.2004 - 31.12.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Simaxis 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa (64 ore mensili) 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie, minori e adulti, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  01.06.2006 - 31.05.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Narbolia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa (20 ore mensili) 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con adulti e minori, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  01.10.2005 - 15.06.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Passaparola Cagliari 
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• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto di Assistenza Educativa 

del Comune di Simaxis (16 ore mensili) 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e minori, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  15.01.2004 - 30.06.2006 (16 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Passaparola Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto intercomunale (Comuni 

di Narbolia, Zeddiani, San Vero Milis) di supporto scolastico a minori portatori di handicap 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e insegnanti, valutazione casi, supervisione operatori 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01.01.2005- 31.12.2006 (40 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Passaparola Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto di supporto educativo a 

minori portatori di handicap del Comune di Oristano 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e insegnanti, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  15.11.2005- 31.03.2006 (40 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Sociali “S. Pertini” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa nella terza area  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel modulo “Il supporto psico sociale all’utente e agli operatori” 

 

• Date (da – a)  11.04.2002- 30.06.2005 (11 ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Bortigali 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa per lo sportello d’ascolto negli Istituti Comprensivi 

di Borore, Sindia e Bolotana 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con ragazzi, insegnanti e genitori 

 

• Date (da – a)  08.09.2003- 15.01.2005 (44 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Samassi 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto Intercomunale  

(Comuni di Samassi, Villacidro, Valllermosa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppi genitori 

 

• Date (da – a)  15.09.2003- 30.10.2004 (300 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Pixel Multimedia Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa per lo sportello d’ascolto nel Comune di 

Perdasdefogu 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie, ragazzi, adulti e insegnanti, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  15.03.2003- 30.09.2004 (40 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Passaparola Cagliari 



  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto Intercomunale (Comuni 

di Cabras, Riola, Narbolia, Baratili e Nurachi) Adolescenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  15.03.2003 - 30.06.2005 (20 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Passaparola Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto di Assistenza Educativa 

del Comune di Simaxis  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e minori, valutazione casi, supervisione operatori 

 

 

 

 

• Date (da – a)  07.11.2003- 17.06.2005 (235 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Sociali “S. Pertini” 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa nella terza area  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nel modulo “Il  bilancio di competenze” 

 

• Date (da – a)  14.10.2002- 15.06.2003 (350 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Mosaico Sanluri 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa per lo sportello d’ascolto delle scuole medie di 

Lunamatrona, Gestori, Tuili, Villanovaforru e Ussaramanna  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie, ragazzi, adulti e insegnanti, valutazione casi 

 

• Date (da – a)  15.03.2003- 15.06.2003 (56 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Insight di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa per la formazione docenti progetto POR, misura 

3.6 – Comune di Domus de Maria e Comunità Montana Margine Planargia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  12.10.2002- 31.03.2003 (200 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti Comprensivi di Bolotana, Ottana e Orani 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa per la formazione adulti progetto PON, misura 7.3  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei moduli “Bilancio di competenze” e “Comunicazione e relazione” 

 

• Date (da – a)  01.05.1999- 15.01.2000 (100 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Pixel Multimedia Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa nel Progetto di orientamento scolastico nel 

distretto n. 18 di Carbonia 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento scolastico alunni e docenti 

 

• Date (da – a)  10.12.2000- 15.06.2000 (200 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Pixel Multimedia Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 



  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa nel Progetto di orientamento scolastico nel 

distretto n. 24 di Quartu Sant’Elena 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento scolastico alunni e docenti 

 

• Date (da – a)  15.04.2001- 15.04.2002 (250 ore totali) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Pixel Multimedia Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa nel Progetto di orientamento scolastico nell’Istituto 

Professionale IPIA e IPSCT di Villaputzu 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento scolastico alunni e docenti 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01.02.2000 - 30.06.2001 (120 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto di Assistenza Educativa 

dei Comuni di Budoni, Lodè, San Teodoro, Torpè, Posada Loiri Porto San Paolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e minori, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  01.03.2002 - 30.11.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto di Assistenza Educativa 

del Comune di Oniferi (16 ore mensili) 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e minori, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  15.06.2001 - 15.06.2003 (48 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto di Assistenza Educativa 

del Comune di Oliena 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e minori, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  10.09.2001 - 10.09.2003 (26 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa coordinatrice nel Progetto di Assistenza Educativa 

dei Comuni di Orani e Sarule 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con famiglie e minori, valutazione casi, supervisione operatori 

 

• Date (da – a)  01.10.2001 - 31.07.2003 (20 ore mensili) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come psicologa negli Asili Nidi Comunali di Orani e Nuoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con genitori, valutazione casi, supervisione operatori 

 



  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di 

Psicoterapia familiare (400 ore annuali) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   A/A 1991 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi  di Cagliari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 05.12.1996 con votazione 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

     Buone attitudini alle relazioni interpersonali, e buone capacità empatiche. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  NEL CORSO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE HO AVUTO MODO DI MIGLIORARE MIE CAPACITÀ DI 

COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE, NONCHÉ DI IMPLEMENTARE LE CAPACITÀ DEL LAVORO IN EQUIPE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 NEL CORSO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE HO AVUTO MODO DI SPERIMENTARE ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 CONOSCENZE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEL PACCHETTO OFFICE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 

Senorbi 31.01.2014                                                                         Firma  

      Graziella Pinna 

 

   

 
   

 

   

 

   

 

 

   

 


