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Via Mulargia, snc, 09043 Muravera (Italia) 

 +39 347 268 0539     +39 328 643 5329    

 pisano.sandra@libero.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 08/11/1962 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

18/6/2007–alla data attuale Psicologa e Psicoterapeuta (Dirigente di I livello)
ASL 8 Cagliari, Muravera (Italia) 

Psicologo Psicoterapeuta nell'ambito del Distretto di Muravera nell'area del Sarrabus Gerrei 
(composta da 9 comuni) occupandosi con interventi di consulenza, sostegno e psicoterapia 
individuale e di gruppo dei Servizi del Distretto socio Sanitario (area Consultoriale, Centro Alcologico, 
Consulenze per pazienti ospedalizzati, e Ambulatoriali, Ufficio di Piano ambito 5). 

Attività o settore Azienda Sanitaria Locale - Distretto di Muravera 

1/2005–6/2007 Psicologa e Psicoterapeuta
Comune di Tertenia, Tertenia (Italia) 

Contratto di collaborazione di 156 ore annuali complessive, rinnovato per la seconda annualità per il 
servizio Cesil (Centro Servizi Inserimenti Lavorativi Soggetti Svantaggiati)

- attività di Orientamento e supporto psicologico per soggetti svantaggiati 

- attività di supervisione e supporto all'equipe ed al gruppo di utenti di "lavori socialmente utili"

Attività o settore Pubblica Amministrazione - Servizio Socio Assistenziale Comunale 

3/2004–6/2005 Psicologa e Psicoterapeuta (Dirigente di I livello)
ASL 8 Cagliari, Muravera (Italia) 

Psicologo Psicoterapia nell'ambito del distretto di Muravera nell'aera del Sarrabus Gerrei con 
interventi di consulenza, sostegno e Psicoterapia individuale e di gruppo. 

Attività o settore Azienda Sanitaria Locale - Distretto di Muravera 

2003–2004 Psicologa
comune di Tortolì, Tortolì (Italia) 

Psicologo Coordinatore del progetto intercomunale per bambini e adolescenti della L.285. 

Attività o settore Pubblica Amministrazione - Servizio Socio Assistenziale del Comune 

7/2002–12/2002 Psicologa e Psicoterapeuta
ASL 8 Cagliari, Cagliari (Italia) 

Interventi di sostegno, consulenza e psicoterapia individuale nell'ambito delle Tossicodipendenze - 
Alcolismo 

Attività o settore Azienda Sanitaria Locale - Servizio Tossicodipendenze Via dei Valenzani Cagliari 
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1/2002–6/2002 Docente
ANAP Sardegna, Cagliari (Italia) 

Docente nei corsi dell'obbligo formativo per tre classi, insegnando le materie di "Orientamento" e 
"Tecniche di Relazione" per circa 10 ore settimanali complessive. 

Attività o settore Ente di Formazione - Sede di Sinnai 

1/2001–alla data attuale consulenza professionale
Coop. Antes, Tortolì (Italia) 

Collaborazione nelle attività di progettazione di nuovi servizi della cooperativa, formazione del 
personale interno e supervisione dei servizi gestiti in appalto. 

Consulenza per famiglie multiproblematiche

Attività o settore Cooperativa Sociale Socio-sanitaria accreditata dal SSN 

3/2000–12/2000 Psicologa e Psicoterapeuta
ASL 6 di Sanluri, Sanluri (Italia) 

attività di consulenza, sostegno e psicoterapia per pazienti individuali e gruppi multifamiliari. 

Attività o settore Azienda Sanitaria Locale Centro Alcologico di Senorbì 

10/1992–2/2000 Coordinatore
Cooperativa CTR Primavera 

-Coordinatore della programmazione socio assistenziale annua e e progettazione, attivazione, verifica 
e supervisione/formazione permanente del gruppo di lavoro dei servizi territoriali

-coordinatore di un servizio educativo e assistenza scolastica per disabili del comune di Carbonia

-psicologa e coordinatrice del servizio educativo dei minori del comune di Capoterra

-realizzazione e commercializzazione di un software per la gestione informatizzata di servizi sociali e 
servizi educativi

-attività di raccordo, supervisione, verifica dei progetti dei servizi socio educativi gestiti dalla CTR

Attività o settore Cooperativa socio sanitaria - settore socio educativo 

1992–1993 docente
ASL 18 Sanluri 

docenza corsi professionali per infermieri di Psicologia Sociale

Attività o settore Azienda Sanitaria Locale - Settore Formazione sede di Muravera 

1990–1992 Responsabile di Servizio Socio Assistenziale
Comune di Dolianova, Dolianova (Italia) 

Responsabile del servizio socio assistenziale comunali con mansioni di coordinamento delle attività, 
programmazione, attivazione e verifica dei servizi sociali territoriali 

Attività o settore Pubblica Amministrazione - Servizio Socio Assistenziale Comunale 

1986–1990 Socio Titolare
Il computer, Oristano (Italia) 
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Responsabile della commercializzazione di prodotti hardware e software, in prevalenza nell'ambito 
della gestione contabile e fiscale di aziende commerciali ed artigiane. 

Attività o settore società di informatica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

20/6/1995 Psicologo - Psicoterapeuta Iscrizione al n°389 dell'Albo 
professionale degli Psicologi
Albo Professionale degli Psicologi regione Sardegna, Cagliari (Italia) 

Competenze nell'ambito degli interventi psicologici e sociali 

4/1993–alla data attuale abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo

19/3/1990 Diploma di laurea in Psicologia
Università La Sapienza, Roma (Italia) 

1981–1982 Diploma di Ragioniera - Perito Commerciale
Istituto Tecnico P. Martini, Cagliari (Italia) 

28/6/2008–29/6/2008

EMDR e LUTTO Associazione EMDR - Italia, Centro Ricerca e studi in Psicotraumatologia Bovisio 
Masciano, Milano (Italia) 

Applicazione EMDR nei casi di lutto. 

26/10/2007–28/10/2007 CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGER
Associazione EMDR - Italia, Centro ricerca e studi in Psicotraumatologia Bovisio Masciano, Milano 
(Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 A1

spagnolo B2 B2 C1 C1 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative in particolare con l'utenza e all'interno di gruppi di lavoro, sia nei ruoli 
di leadership che di referente intermedio. ottima capacità di mediazione e di risoluzione dei conflitti nei 
gruppi, buona capacità di valorizzazione delle singole competenze e attitudini nelle attività gruppali

Competenze organizzative e 
gestionali

discrete capacità di progettazione, pianificazione, organizzative e di coordinamento di attività e gruppi 
di lavoro, predisposizione di piani di lavoro e rendicontazioni anche a carattere amministrativo
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Competenze professionali

Competenze informatiche buona dimestichezza nell'uso di personal computer, SW informatici anche a livello di strutturazione di 
nuovi SW e delle attrezzature elettroniche in generale
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   ECV_ESP 2014-06-26T07:25:36.281Z 2014-06-26T11:10:21.210Z V3.1 EWA Europass CV                                                                                                                                                                                                                                                                   Sandra Pisano    Via Mulargia, snc 09043 Muravera  IT Italia  pisano.sandra@libero.it   +39 347 268 0539  mobile Cellulare  +39 328 643 5329  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana     true  Psicologa e Psicoterapeuta (Dirigente di I livello) <p>Psicologo Psicoterapeuta nell&#39;ambito del Distretto di Muravera nell&#39;area del Sarrabus Gerrei (composta da 9 comuni) occupandosi con interventi di consulenza, sostegno e psicoterapia individuale e di gruppo dei Servizi del Distretto socio Sanitario (area Consultoriale, Centro Alcologico, Consulenze per pazienti ospedalizzati, e Ambulatoriali, Ufficio di Piano ambito 5).  </p>  ASL 8 Cagliari    Muravera  IT Italia  Azienda Sanitaria Locale - Distretto di Muravera     false  Psicologa e Psicoterapeuta <p>Contratto di collaborazione di 156 ore annuali complessive, rinnovato per la seconda annualità per il servizio Cesil (Centro Servizi Inserimenti Lavorativi Soggetti Svantaggiati)</p><p>- attività di Orientamento e supporto psicologico per soggetti svantaggiati </p><p>- attività di supervisione e supporto all&#39;equipe ed al gruppo di utenti di &#34;lavori socialmente utili&#34;</p>  Comune di Tertenia    Tertenia  IT Italia  Pubblica Amministrazione - Servizio Socio Assistenziale Comunale     false  Psicologa e Psicoterapeuta (Dirigente di I livello) <p>Psicologo Psicoterapia nell&#39;ambito del distretto di Muravera nell&#39;aera del Sarrabus Gerrei con interventi di consulenza, sostegno e Psicoterapia individuale e di gruppo. </p>  ASL 8 Cagliari    Muravera  IT Italia  Azienda Sanitaria Locale - Distretto di Muravera     false  24450 Psicologa <p>Psicologo Coordinatore del progetto intercomunale per bambini e adolescenti della L.285. </p>  comune di Tortolì    Tortolì  IT Italia  Pubblica Amministrazione - Servizio Socio Assistenziale del Comune     false  Psicologa e Psicoterapeuta <p>Interventi di sostegno, consulenza e psicoterapia individuale nell&#39;ambito delle Tossicodipendenze - Alcolismo </p>  ASL 8 Cagliari    Cagliari  IT Italia  Azienda Sanitaria Locale - Servizio Tossicodipendenze Via dei Valenzani Cagliari     false  Docente <p>Docente nei corsi dell&#39;obbligo formativo per tre classi, insegnando le materie di &#34;Orientamento&#34; e &#34;Tecniche di Relazione&#34; per circa 10 ore settimanali complessive. </p>  ANAP Sardegna    Cagliari  IT Italia  Ente di Formazione - Sede di Sinnai    true  consulenza professionale <p>Collaborazione nelle attività di progettazione di nuovi servizi della cooperativa, formazione del personale interno e supervisione dei servizi gestiti in appalto. </p><p>Consulenza per famiglie multiproblematiche</p><p></p>  Coop. Antes    Tortolì  IT Italia  Cooperativa Sociale Socio-sanitaria accreditata dal SSN     false  Psicologa e Psicoterapeuta <p>attività di consulenza, sostegno e psicoterapia per pazienti individuali e gruppi multifamiliari. </p>  ASL 6 di Sanluri    Sanluri  IT Italia  Azienda Sanitaria Locale Centro Alcologico di Senorbì     false  Coordinatore <p>-Coordinatore della programmazione socio assistenziale annua e e progettazione, attivazione, verifica e supervisione/formazione permanente del gruppo di lavoro dei servizi territoriali</p><p>-coordinatore di un servizio educativo e assistenza scolastica per disabili del comune di Carbonia</p><p>-psicologa e coordinatrice del servizio educativo dei minori del comune di Capoterra</p><p>-realizzazione e commercializzazione di un software per la gestione informatizzata di servizi sociali e servizi educativi</p><p>-attività di raccordo, supervisione, verifica dei progetti dei servizi socio educativi gestiti dalla CTR</p><p></p>  Cooperativa CTR Primavera  Cooperativa socio sanitaria - settore socio educativo     false  docente <p>docenza corsi professionali per infermieri di Psicologia Sociale</p><p></p>  ASL 18 Sanluri  Azienda Sanitaria Locale - Settore Formazione sede di Muravera     false  Responsabile di Servizio Socio Assistenziale <p>Responsabile del servizio socio assistenziale comunali con mansioni di coordinamento delle attività, programmazione, attivazione e verifica dei servizi sociali territoriali </p>  Comune di Dolianova    Dolianova  IT Italia  Pubblica Amministrazione - Servizio Socio Assistenziale Comunale     false  Socio Titolare <p>Responsabile della commercializzazione di prodotti hardware e software, in prevalenza nell&#39;ambito della gestione contabile e fiscale di aziende commerciali ed artigiane. </p>  Il computer    Oristano  IT Italia  società di informatica     false Psicologo - Psicoterapeuta Iscrizione al n°389 dell'Albo professionale degli Psicologi <p>Competenze nell&#39;ambito degli interventi psicologici e sociali </p>  Albo Professionale degli Psicologi regione Sardegna    Cagliari  IT Italia  psicologia    true abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo    false Diploma di laurea in Psicologia  Università La Sapienza    Roma  IT Italia     false Diploma di Ragioniera - Perito Commerciale  Istituto Tecnico P. Martini    Cagliari  IT Italia     false <p>Applicazione EMDR nei casi di lutto. </p>  EMDR e LUTTO Associazione EMDR - Italia, Centro Ricerca e studi in Psicotraumatologia Bovisio Masciano    Milano  IT Italia     false CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGER  Associazione EMDR - Italia, Centro ricerca e studi in Psicotraumatologia Bovisio Masciano    Milano  IT Italia      italiano    inglese  B1 B1 B1 B1 A1   spagnolo  B2 B2 C1 C1 A2  <p>ottime competenze comunicative in particolare con l&#39;utenza e all&#39;interno di gruppi di lavoro, sia nei ruoli di leadership che di referente intermedio. ottima capacità di mediazione e di risoluzione dei conflitti nei gruppi, buona capacità di valorizzazione delle singole competenze e attitudini nelle attività gruppali</p>  <p>discrete capacità di progettazione, pianificazione, organizzative e di coordinamento di attività e gruppi di lavoro, predisposizione di piani di lavoro e rendicontazioni anche a carattere amministrativo</p>  <p>buona dimestichezza nell&#39;uso di personal computer, SW informatici anche a livello di strutturazione di nuovi SW e delle attrezzature elettroniche in generale</p><p></p>

