CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 28.12.2000, N. 445. La sottoscritta Daniela Noli nata a Cagliari (CA) il
22/02/1966, c.f. NLODNL66B62B354A, e residente a Cagliari (CA) in Via
Lepanto n.44, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate: DICHIARA che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Indirizzo
Tel.

DANIELA NOLI
danielanoli66@gmail.com; danielanoli66@pec.it
Italiana
22/02/1966
Via Lepanto, 44 - 09124 Cagliari
3479804151-3474559602

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo - Maggio 2017
Istituto Comprensivo La Marmora 1-2 - Monserrato (CA)
Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria
Pedagogista - Esperta in bullismo, cyberbullismo e problematiche connesse al
web e ai social

• Principali mansioni/responsabilità

Sportello d'ascolto pedagogico, rivolto ad alunni, genitori e a tutto il
personale scolastico; incontri di formazione per genitori e docenti sui
rischi di un utilizzo improprio del web, dei social, dei video giochi

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità

2014 ad oggi
Camera di Commercio di Cagliari, L.go C. Felice, 66
Ente autonomo di diritto pubblico
Mediatrice civile e commerciale
Aiutare le parti a trovare un accordo per la risoluzione di controversie anche
con formulazione di una proposta per la risoluzione delle stesse

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro

marzo/aprile 2016
Istituto Comprensivo La Marmora 1-2 - Monserrato (CA)
12 marzo 2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e studenti plesso Capo D'Orso/S. Gavino
16/03/2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e studenti scuola primaria plesso Via
Monte Linas
19/03/2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e studenti classi prime e seconde della
scuola secondaria di primo grado del plesso Via Argentina
19/03/2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e studenti classi terze della scuola
secondaria di primo grado del plesso Via Argentina
21/03/2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e studenti classi prime e seconde della
scuola secondaria di primo grado del plesso Via Monte Linas
21/03/2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e studenti classi terze della scuola
secondaria di primo grado del plesso Via Monte Linas
02/04/2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e studenti classe seconda D della scuola
secondaria di primo grado del plesso Via Monte Linas

14/04/2016 incontro "Bullismo e Cyberbullismo" Istituto Comprensivo
Monserrato 1-2 la Marmora, docenti e genitori degli studenti dei vari ordini
scolastici

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2015 - 2016 (marzo/giugno 2016)
Istituto Comprensivo La Marmora 1-2 Monserrato
Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Pedagogista 'Progetto di inclusione scolastica alunni con disabilità e con bes' e
sportello pedagogico e di prevenzione del bullismo e cyberbullismo

• Principali mansioni/responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità

Gestione spazi di ascolto individuale; osservazione/valutazione difficoltà
apprendimento/relazione classe; consulenze situazioni disagio; osservare e
comprendere situazioni di difficoltà; counseling pedagogico per docenti,
genitori e alunni; attività di prevenzione di disagio scolastico, relazionale e
didattico; favorire la relazione docente-alunno, genitore-docente, genitorefiglio; supportare il ruolo educativo di genitori ed insegnanti; consulenza
bullismo, cyberbullismo e devianza; mediazione conflitti; promuovere attività
di impulso ed iniziative nei diversi settori - Gestire lo sportello bullismo e
cyber bullismo

Anni scolastici 2015 - 2017 (terminato dic. 2016)
ANPE Sardegna-Istituto comprensivo San Donato SS
Ass.ne Naz.le Pedagogisti Italiani, iscritta elenco Ministero Giustizia Membro Osservatorio Naz.le Infanzia e Adolescenza - Min. Politiche
Famiglia
Progetto transnazionale con la Lituania 'Good Teaching Evokes motivative
Learning" (n.2015-1-LT01-KA201-013481) - Erasmus+
Membro gruppo lavoro attività progettuali per migliorare le competenze di
base attraverso metodi di insegnamento efficaci che organizzino il processo
educativo in ambienti di apprendimento non tradizionali per rinforzare la
motivazione all’ apprendimento degli studenti
Anno scolastico 2015 - 2016 (novembre/gennaio)
Istituto Comprensivo "Latte Dolce-Agro", Via Cedrino, SS
Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Esperto Formatore per personale docente "Comunicazione nella mediazione
didattica"
Strategie comunicative; la comunicazione: gerarchica, in classe, nel team di
lavoro, con le famiglie, attraverso i social
Anno scolastico 2014 - 2015 (gennaio/giugno)
1° Circolo Didattico Statale, Capoterra (CA) - Scuola secondaria 1° grado
Nivola e Direzione didattica Statale n.2 - Scuola secondaria 1° g. PascoliNivola, Assemini (CA)
Rete di Istituti Statali - Ministero P.I.
Esperto Percorso formazione, rivolto a personale docente
Riflessione sul curricolo verticale per didattica per e con tutti gli alunni, con
problemi di inclusione scolastica e/o BES. Individuazione di strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno scolastico 2014 - 2015
Istituti Comprensivi San Donato/Li Punti - via A. Fontana, 3 - Sassari
Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Formatore Progetto di prevenzione/contrasto dispersione scolastica ai sensi
del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014

• Principali mansioni/responsabilità

Illustrare nuove modalità per sviluppare l'apprendimento e la partecipazione
attiva degli studenti con l'utilizzo dei sistemi informatici

• Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 14 Ottobre 2014 Giugno 2015
Comune di Quartu S. Elena, via Cilea (CA)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo datore/lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo datore/lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo datore/lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni/responsabilità

Assessore tecnico Politiche Sociali, Volontariato, Immigrazione, Politiche per
la Casa e la Famiglia
Promuovere attività di impulso ed iniziative nei diversi settori
18 febbraio 1° Novembre 2015
ANPE SARDEGNA -Dip. Giustizia Minorile Sardegna, via SS - CA
Formatrice nell'ambito del progetto "Riflessione sul fare professionale"
Formare operatori del CGM indagando problematiche/rischi legati a:
comunicazione verbale, non verbale, utilizzo improprio dei social media
21/05/2015
Anpe Sardegna
Formatrice su 'Pedagogia, educazione e uso dei social media' per studenti del
corso di laurea in Scienze pedagogiche UNICA (LM50)
Anno scolastico 2013 - 2014 - 16 marzo al 20 aprile 2014
Dir.ne Didattica Provincia CI -Rete scolastica Istituti Comprensivi
Formatrice
"Comunicazione tra insegnanti" Illustrare nuove modalità che sviluppino
l'apprendimento e la partecipazione attiva degli studenti attraverso l'utilizzo
dei sistemi informatici. Compartecipazione stesura manuale didattico progetto
di ricercAzione
06/02/2010
Promo P.A. Fondazione Lucca v.le Luporini
Docente per il progetto 'Giovani ed Istituzioni: Istruzioni per l'uso' sul tema
'Associazionismo e carta dei diritti dei giovani
DAL 22 GENNAIO 2010 A GENNAIO 2014
ERSU CA, Ente Reg.le DSU, C.so V.Emanuele - CA
Ente Strumentale della Regione Sardegna
Presidente, Rappresentante legale dell'Ente
Convocare e presiedere il CDA, sovrintendere esecuzione delibere; vigilare
osservanza norme di legge/regolamentiper il funzionamento dell’Ente e
attuazione indirizzi formulati dal CDA; promuovere il DSU
Da Luglio 2006 a Novembre 2009
Comune di Cagliari, via Roma - CA
Assessore tecnico Politiche Giovanili, Decentramento, AA.GG., Movimento
deliberativo, Ufficio Zooiatrico
Promuovere attività di impulso ed iniziative nei diversi servizi
25/06/2005
US Acli CA - patrocinio RAS, Centro Reg.le S. Alessio M. di Savoia Roma,
UIC CA
Progettazione e coordinamento convegno 'Sport, disabilità e cura della
persona non vedente
Dal 3/5/2004 al 30/4/2005
ENAIP SARDEGNA, SEDE REGIONALE
Ente di formazione professionale regionale
Attività organizzativa
Responsabile Segreteria Regionale della Presidenza e Direzione generale;
Gestione segretariale degli uffici di Presidenza e DG e della comunicazione

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni/responsabilità

2000-2005
Ministero del Lavoro UCOFPL-Ue-Enaip Sardegna, Via Roma - CA
Tutor on line Assistenza on line ai corsisti della Formazione Professionale

2004/2006

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni/responsabilità

• Nome e indirizzo datore di lavoro

Us AcliCA, Università CA- corso interfacoltà scienze motorie; dip.
Psicologia, Avis CA, Centro studi musicoterapia
Ente di promozione sociale e sportiva
Progettazione, coordinamento e docente corso di riqualificazione e
formazione dirigenti e tecnici sportivi
Dal 2002 al 2004
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - U.S. ACLI NAZIONALE,
Roma

• Principali mansioni/responsabilità
Docente ai corsi per istruttori/animatori in materia di principi fondamentali di
coordinamento delle persone, come organizzare la comunicazione in un team,
gestione dei problemi all’interno dello staff, la flessibilità

• Principali mansioni/responsabilità

ottobre/dicembre 1999 -marzo 2000
Agenzia Romana per il Giubileo, Centro di volontariato per l'accoglienza
giubilare - Roma
formatrice nell'ambito del "corso per capi equipe" - per le diocesi di Cagliari,
Lanusei, Ales: gestione volontari, organizzazione grandi eventi religiosi,
aspetti comunicativi/relazionali, volontario come 'mediatore' tra pellegrini,
funzioni e profili volontari accoglienza giubilare

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni/responsabilità

ottobre 1994- marzo 1995
A.G.C.I. (Ass.ne generale cooperative italiane) Fed.ne Prov.le CA
Responsabile Segreteria organizzativa
Gestione relazioni interne ed esterne, comunicazione, predisposizione atti e
documenti

• Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 1999 al novembre 2009
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni/responsabilità

Us Acli Prov.le CA per Università Corso Intrerfacoltà Scienze Motorie
Corsi monografici sulla promozione dell’associazionismo come nuova forma
di auto-imprenditorialità, gestione e aspetti tributari delle associazioni.
Creazione di impresa e motivazione al lavoro di gruppo.

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni/responsabilità

17/04/1999
Us Acli CA
Ente di promozione
Progettazione e coordinamento Convegno Sport e Salute - Hotel
Panorama

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni/responsabilità

Anno scolastico 1998/99
Us Acli Regionale Sardegna/Ministero P.I. Provv. Studi Cagliari
Progettazione e coordinamento progetto 'Educazione Motoria e giocosport nella scuola materna ed elementare'

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

27/01/2017
Università degli Studi di Cagliari - Ass.ne Pedagogica Athanatos, patrocinio
Consiglio Ministri, RAS, ASL, CGM Sardegna, Comune CA
"Maltrattamento e abuso. Dalla povertà educativa all'allontanamento da
contesti familiari a rischio". Relazioni familiari e trauma e sviluppod el
bimbo; Rapporti con i servizi territoriali; L'ufficio giudiziario e le mansioni;
Spazio neutro
Attestato
27/01/2017
Università degli Studi di Cagliari - Ass.ne Pedagogica Athanatos, patrocinio
Consiglio Ministri, RAS, ASL, CGM Sardegna, Comune CA

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date

Strumenti conoscitivi, metodologici e d’intervento per la prevenzione, la
consulenza ed il trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo,
culturale e pedagogico rivolte alla persona, alla coppia ed alla famiglia; Case
protette come intervenire in casi di maltrattamento; leggi a supporto di donne
maltrattate e stalking; il sostegno psico-pedagogico
Attestato
02/12/2016
Università degli Studi di Cagliari - Ass.ne Pedagogica Athanatos, patrocinio
Consiglio Ministri, RAS, ASL, CGM Sardegna, Comune CA
Ciclo di giornate formative GenerAzioni Socialmente Attive: Autonomia e
dipendenza nella dimensione educativa (dipendenze comportamentali e da
sostanze; risvolti legali; progetti di inclusione sociale per categorie fragili
Attestato partecipazione
02/12/2016
Università degli Studi di Cagliari - Ass.ne Pedagogica Athanatos, patrocinio
Consiglio Ministri, RAS, ASL, CGM Sardegna, Comune CA
Progetti Regionali per l'inclusione sociale PIPPI, Prendere il volo, Centri anti
violenza; Gestire una casa famiglia: l'accoglienza; la lettura a supporto delle
problematiche dei bimbi
Attestato
5-6 maggio 2016
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà studi umanistici C.so Laurea
Scienze pedagogiche e dei Servizi educativi
L'evoluzione dei luoghi e dei concetti della pedagogia speciale e inclusiva Luoghi e concetti dell'inclusione. Prof. Mainardi
Attestato
A.A. 2014/2015
IFOS, TM CA, CGM SARDEGNA, Uff. Studi, Ricerche e attività
Internaz.li, Dip. GM, Min. Giustizia
Metodologie di lavoro e strumenti operativi per la gestione di nuove forme di
devianza minorile, acting out, Cyberbullismo e navigazione on line a rischio
Attestato di competenza
Gennaio-Maggio 2015
IFOS, Trib. Minorenni CA, Dip. Giust. Min.le, Uff. Studi Dip. GM,
Ministero Giustizia
"Metodologie di lavoro e strumenti operativi per la gestione nuove forme
della devianza minorile Acting out, Cyberbullismo e Navigazione online a
rischio"
Attestato competenza
A.A. 2013/2014
Comitato Provinciale per l’UNICEF di Cagliari in collaborazione con
l’Università di Cagliari
L’UNICEF per il rispetto della convenzione sui diritti dell'infanzia e
adolescenza: diritti dei minori, l'Ascolto del minore
Attestato
13/09/2013
CCIAA CA
Aggiornamento sulla Mediazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.M.
180/2010
Attestato
01-apr-13

• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date

• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

ELFORM E-LEARNING FORMAZIONE - Master
Mediazione familiare: crisi familiari, divorzi e affidamento condiviso (250
ore)
Attestato
Giugno-Agosto 2012
C.C.I.A.A. CA-Università Studi CA, Dip. Scienze Giuridiche/Forensi
Mediatore civile e commerciale (55 ore)
Attestato di competenza
Gennaio - Dicembre 2011
IFOS, Istituto di Formazione nel settore Psico-socio-sanitario – Quartucciu,
CA: Master in Criminologia Clinica e Psicologia giuridica
Criminologia clinica famiglia e minori e adulti, Psicologia giuridica, spazio
neutro, minori stranieri non accompagnati
Attestato di competenza

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

08/01/2011-08/02/2011
Studio di consulenza familiare e psico-pedagogica Alcamo
Corso di formazione I bambini e le fiabe. Significato e valore della
narrazione
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

30/12/2010-03/02/2011
Studio di consulenza familiare e spcio-pedagogica
I disegni dei bambini
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

2010
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Psicologia - SIO, Società
Italiana per l'Orientamento
Workshop “Accreditamento e certificazione delle competenze degli
orientatori e dei Servizi per l’Orientamento“. Proposta di buone pratiche e
promozione dell'orientamento come processo di realizzazione personale lungo
tutto l'arco della vita
Attestato
2004
Fadol, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Commissione Europea
DG, Occupazione e Affari Sociali - Risorse Umane
Corso intensivo sul tema: La gestione delle risorse umane
Attestato di competenza
2003
Fadol, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Commissione Europea
DG, Occupazione e Affari Sociali - Risorse Umane
Corso intensivo sul tema: Attività di informazione e comunicazione in rete.
(email, navigazione internet, videoconferenza, biblioteca virtuale)
Attestato di competenza
2003
Fadol, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Commissione Europea
DG, Occupazione e Affari Sociali - Risorse Umane
Corso intensivo sul tema: Gestione delle risorse umane, coaching e sviluppo
dei collaboratori, negoziazione, selezione del personale, gestione gruppi di
lavoro, teorie e modelli della comunicazione, la consapevolezza
Attestato
2003
Fadol, Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Commissione Europea
DG, Occupazione e Affari Sociali - Risorse Umane

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

Corso ‘Office automation per l’operatore della F.P.; microsoft access 2000;
excel 2000
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

1999
European School of Economics - Master
Comunicazione e gestione di impresa
Attestato

• Date

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

9/18-07-1999
Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo - Centro Volontariato;
Presidenza Consiglio Ministri, Regione Lazio
Corso di formazione per formatori dei volontari, gestione volontari,
organizzazione grandi eventi religiosi, aspetti comunicativi/relazionali,
itinerari religiosi e giubilari, piani mobilità, volontario come 'mediatore' tra
pellegrini, funzioni e profili volontari accoglienza giubilare
Attestato Frequenza

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

27/06/1997
UNICA - Facoltà di Magistero, Corso di laurea in Pedagogia
Tesi: Anima, Corpo, Corporeità. Alle origini della tradiz.ne occid.le
Diploma di laurea in pedagogia, votazione 110/110,

SEMINARI E CORSI
• Date
• Nome e tipo di Istituto

16/12/2016
Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sez. Territoriale CA

• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

La sindrome da alienazione parentale - La centralità della tutela del minore
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

10/12/16
Anpe Sardegna
Intervento pedagogico e Programmazione Neurolinguistica
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di Istituto

12/11/2016
Lions Club Monte Urpinu - Liceo Classico Siotto Pintor
I disturbi alimentari nel XXI Secolo. Patologie in aumento tra le giovani
generazioni
Attestato
7-8/11/2016
Università Facoltà Studi Umanistici - Aula Motzo CA
Cognizione del dolore: filosofia, etica, pedagogia. Dalla modernità alle
pratiche contemporanee
Attestato
26-27/10/2016
ASL Cagliari

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

psicopatologia adolescenza e urgenze psichiatriche in età evolutiva; condotte
suicidarie e Non suicidal self injures: inquadramento diagnostico e diagnosi
differenziale; fattori di rischio, an tecedenti personologici e temperamentali;
NNSI nella patologia psichiatrica adolescenziale, attività psicoeducativa di
gruppo e di presa in carico integrata presso IRCCS
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

06/10/2016
ASL Cagliari, via Dei Valenzani
Evento formativo "Nuove droghe in Sardegna oggi"
attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

10/06/2016
ASL Cagliari, via Dei Valenzani
Progetto formativo: Dipendenza patologica e craving
Attestato
31/05/2016
Lions club Distretto 108 - Monte Urpinu
Seminario :'Strumenti alternativi per la gestione del conflitto coniugale,
mediazione familiare, negoziazione assistita, fondo a tutela del coniuge in
stato di bisogno'.
Attestato
26/05/2016
Provincia di Cagliari
"Procedure operative Integrate nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e
sfruttamento sessuale dei minori"
Attestato

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

07/05/2016
ANPE Sardegna
Ruolo pedagogista alla luce della Lg 107 e del progetto "Tutti a Iscol@
biennio 2016/18
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

29/04/2016
Ras Presidenza
Social media: potenzialità e consapevolezza
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

5-6 maggio 2016
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà studi umanistici C.so Laurea
Scienze pedagogiche e dei Servizi educativi
L'evoluzione dei luoghi e dei concetti della pedagogia speciale e inclusiva Luoghi e concetti dell'inclusione
Attestato

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

06/12/2015
ANPE Sardegna - Associazione Integrattivando
I disturbi visivi e l'intervento educativo con i ragazzi e bimbi ipovedenti da 3
a 15 anni: possibilità di inclusione anche alla luce della Lg 162/98
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

03/12/2015
Comitato Italiano Paralimpico Sardegna - Holiday Inn Hotel CA
Disabilità e pratica sportiva: le nuove strategie
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

26-27/10/2015
ASL Cagliari Progetto formativo
Atti lesionistici negli adolescenti'. Psicopatologia adolescenza e urgenze
psichiatriche in età evolutiva; condotte suicidarie e Non suicidal self injures:
inquadramento diagnostico e diagnosi differenziale; fattori di rischio, an
tecedenti personologici e temperamentali; NNSI nella patologia psichiatrica
adolescenziale, attività psicoeducativa di gruppo e di presa in carico integrata
presso IRCCS
Attestato
23-24/10/2015
ANPE SARDEGNA

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date

Bambini vivaci e con difficoltà di autoregolazione a scuola, Quali strumenti
utilizzare? Animazione, Token economy, cooperative learning, coping power
Attestato
20/11/15
Integrattivando, Anpe Sardegna, patrocinio Rappresentanza Governo,
Comune CA, Unicef, Provincia CA, Università CA
Diritti che educano: Il diritto al movimento: educare all'etica nello sport
Attestato

• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

19/11/2015
Anpe Sardegna, patrocinio Rappresentanza Governo, Comune CA, Unicef,
Provincia CA, Università CA
Diritto all'espressività: adolescenti cittadini di oggi
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

15/10/2015
AIMef, Domus de Luna, EXME'
Mediazione familiare 'Io da voi non mi separo... Parola di Bambino'
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

18/09/2015
Integrattivando aps
Strumenti legislativi per l'assistenza ai disabili
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

13/06/2015
Anpe Sardegna
Il pedagogista nel terzo millennio
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

12/05/2015
Integrattivando - Athanatos
Utilizzo degli strumenti tiflodidattici (barra braille, ausili didattici per
l'utilizzo del computer
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

07/03/2016
Anpe - Università di Cagliari - Cooperativa Passaparola
I modelli operativi dell'agire pedagogico
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto

06/03/2015
Anpe - Università di Cagliari - Cooperativa Passaparola

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

5° incontro progetto di formazione: Relazione, deontologia e modelli
operativi dell'intervento pedagogico in ambito educativo, sociale e sanitario.
Ruoli ed esperienze a confronto sul tema "I modelli operativi dell'agire
pedagogico" i servizi socio-educativi per i minori del Comune di Cagliari
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

05/03/2015
Strategie & Innovazione - Sardegna Ricerche Pula
Innovare nella comunicazione: web e social media
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date

04/03/2015
Integrattivando - Donna Ceteris
Giornata di formazione sui finanziamenti UE per progettazione soggetti con
disabilità vittime di bullismo
Attestato
28/02/2015

• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

Anpe - Università di Cagliari
4° incontro progetto di formazione: Relazione, deontologia e modelli
operativi dell'intervento pedagogico in ambito educativo, sociale e sanitario.
Ruoli ed esperienze a confronto sul tema "I modelli operativi dell'agire
pedagogico" Il centro di giustizia minorile e gli uffici sociali per minori
Attestato
21/02/2015
Anpe - Università di Cagliari
3° incontro progetto di formazione: Relazione, deontologia e modelli
operativi dell'intervento pedagogico in ambito educativo, sociale e sanitario.
Ruoli ed esperienze a confronto sul tema "I modelli operativi dell'agire
pedagogico"
Attestato
14/02/2015
Anpe - Università di Cagliari - Cooperativa Passaparola
2° incontro progetto di formazione: Relazione, deontologia e modelli
operativi dell'intervento pedagogico in ambito educativo, sociale e sanitario.
Ruoli ed esperienze a confronto sul tema "I modelli operativi dell'agire
pedagogico: La cooperativa Servizi sociali e le strutture della messa alla
prova"
Attestato
07/02/2015
Anpe - Università di Cagliari - Cooperativa Passaparola
1° incontro progetto di formazione: Relazione, deontologia e modelli
operativi dell'intervento pedagogico in ambito educativo, sociale e sanitario.
Ruoli ed esperienze a confronto sul tema "I modelli operativi dell'agire
pedagogico educativo"
Attestato
29/11/2014
Università Cagliari - Unicef Prov.le Cagliari
Un impegno visibile per bambini invisibili. Vice e diritti dei bimbi III prot.
Opzionale
Attestato
19/11/2014
Integrattivando - Anpe Sardegna - SCU.DI.MI. Scuole di Miniera Onlus
Monteponi
Laboratorio Sensoriale bambini Scuola Infanzia "La tombola degli odori" “Un suono di Sport” - La bandierina del tatto
Attestato
21/10/2014
Ministero della Giustizia - Dip.Amm.ne Penitenziaria uff. esecuz. Penale
esterna CA, CI, MC, OR, OG
Legge n. 67 del 28/04/2014 Messa alla prova imputati adulti
Attestato

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

10/10/2014
UNICA, Anpe Sardegna, Passaparola Soc. Cooperativa
Progetto di formazione e ricerca Relazione, Deontologia e modelli operativi
di intervento pedagogico in ambito educativo, sociale, sanitario. ‘In principio
fu la cura. Il dispositivo circolare di teoria e pratica per una buona relazione
educativa’
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità

17/07/2014
Anpe Sardegna
Caffè dibattito sul tema 'Genitori e figli. Un rapporto difficile?'

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

Attestato
27/06/2014
Integrattivando
Se mi conosci non mi eviti. Come relazionarsi al mondo della disabilità'.
Strumenti e leggi a supporto delle famiglie
Attestato

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

20/06/2014
Associazione Voci dell'Anima e Associazione Athanatos
Incontro dibattito sui disturbi del comportamento alimentare (anoressia,
bulimia, etc.) "Ciò che mi nutre mi distrugge"
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

06/02/2014
Integrattivando presso sala Welcome Day
L'apprendimento della lettura e della matematica nella persona cieca o
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

23/01/2014
Ministero Giustizia/Dip. Giustizia minorile - Istituto Psicoanalitico Ricerche
Sociali
Esperienze di riparazione sociale: dal conflitto all'integrazione
Attestato
16/01/2014
Integrattivando Aps
Le disabilità visive, patologie congenite acquisite, sensi residui e sensazioni
vicarianti
Attestato

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

13/12/2013
Integrattivando - Mem Cagliari
Seminario 'Dove vado?' Conoscere le risorse territoriali per affrontare le
problematiche sulla disabilità visiva
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

03/12/2013
ERSU, Lions Club Monte Urpinu
Abuso e violenza sui minori
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

29/11/2013
Unicef Prov.le CA - Università CA
L'ascolto dei Minorenni in ambito giudiziario.
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

21-23/11/2013
Università CA Dip. Giurisprudenza; CCIAA, UNED Aula Magna v.
Nicolodi
Esperienze e prospettive internazionali nella mediazione
Attestato

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

14/11/2013
ANDISU - Fiera, Salone Orientamento - Genova
La comunicazione degli enti per il diritto allo studio. Dal piano di
comunicazione all'uso dei social media
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

08/10/2013
Ordine degli psicologi Sardegna
In Con-tatto con gli adolescenti
Attestato

• Date

08/10/2013

• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

Ordine degli psicologi Sardegna - ExMà CA
Servizio di protezione giuridica delle persone fragili. Interdizione giudiziale,
cura della persona fragile, effettività della tutela, disabilità psichiatrica e
intervento del giudice tutelare
Attestato
04/07/2013
Ersu CA - Anpe Sardegna - Università degli Studi CA - V. Trentino CA
Riflessione pedagogica e scelte politiche alle origini del sistema nazionale di
istruzione; Scuola e pedagogia; Il lavoro di rete nella progettazione
pedagogica
Attestato
28/06/2013
Ersu CA - Anpe Sardegna - Università degli Studi CA - V. Trentino CA
Pedagogia come prova di libertà; I giovani la formazione, il lavoro; La
professione del pedagogista tra memoria, cambiamenti e prospettive
Attestato
20/06/2013
Ersu CA - Anpe Sardegna - Università degli Studi CA- V. Trentino
Narrazione e memoria: il ruolo delle storie; La consulenza pedagogica come
esperienza di narrazione: essere genitori; Narrazione come strumento di
ricerca in area penale
Attestato
17/06/2013
Ersu CA - Anpe Sardegna - Università degli Studi di CA
Apprendimento e percorso pedagogico nel modello adulto; Giovani e adulti in
espiazione penale: l'intervento pedagogico come inclusione sociale; Il ruolo
della P.A. nel welfare e interventi educativi di inclusione sociale
Attestato
07/06/2013
Ersu CA - Anpe Sardegna - Università degli Studi di CA
Il ruolo della pedagogia, il lavoro di rete nella progettazione pedagogica;
L'approccio pedagogico tra autobiografia e narrazione; Politiche sociali nel
territorio: giovani e bambini
Attestato
20/11/2012
IFOS, Lions Club, Liceo Ginnasio Siotto Pintor CA
Seminario: 'Come difendere i preadoloscenti dai cyber predatori sessuali',
(ore 9/13)
Attestato

01/02/12
Studio dott.ssa Paola Santagostino, counselor trainer S.I.A.F., MI
Guarire con una fiaba'. Acquisizione strumenti utili per applicare il metodo
della fiabazione su se stessi e sugli altri, per risolvere problemi: emotivi,
relazionali, lavorativi e fisici. Trattazione dei temi: psicologia della fiaba,
simbologia personaggi e chiavi di volta della soluzione.
Attestato
30 dicembre-3 febbraio 2011
Studio di consulenza familiare e pedagogica, Alcamo (TP)
Corso fad: I disegni dei bambini (24 ore), Dallo scarabocchio al disegno, il
colore ed il suo significato, leggere i disegni, "L’omino - La famiglia - La
casa - L’albero”, disagio emotivo e disabilità
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto

21/11/2011
EduKa, studio ricerca pedagogica
Il ruolo dell'operatore sociale nei procedimenti dinanzi al tribunale minori
Attestato
19-nov-11
Associazione culturale Eduka, workshop
“Linguaggio giraffa. La CNV per i bambini attraverso le fiabe” (durata 8
ore). Comunicazione non violenta, metodologie per ottenere ascolto e rispetto
ed offrirlo agli altri
Attestato
18/05/2011
Camera Minorile
Adolescenza e adultescenza: Grandi minori e giovani adulti. Diritto
all'educazione della persona minore di età nell'era telematica
Attestato
18/04/2011
IFOS, Comune CA,
Cyberbullismo e navigazione on line a rischio. Che fare? Linee guida per
genitori
Attestato
Dal 2009 al 2010
Comune di CA - Università degli Studi di CA, Dip.to di Psicologia e Scienze
della Formazione - Provincia di Cagliari
Workshop permanente sulle capacità strategiche. Sviluppo conoscenze,
abilità e atteggiamenti utili ad ottenere risultati, capacità di affrontare e
padroneggiare problemi attraverso l'uso di abilità cognitive e sociali.
Sviluppo dell’associazionismo
Attestato

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

10-11/06/2005
Ras - US Acli Cagliari
Corso di formazione operatori dettore dirigenti sportivi "Aspetti legali,
fiscali, tributari e amministrativi delle associazioni sportive". L.R. 17/99 n.
17 art. 34
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

20/05/2005
Unica, Corso Interfacoltà di scienze motorie
La ricerca scientifica nelle scienze motorie
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

12/01/2005
Provincia di CA, Ass.to politiche sociali
Giornata di studi su: Osservatori sociali. Esperienze delle province
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

08/02/2003
Us AcliCA, Comune Cagliari
Convegno dal titolo: Associazionismo, palestra di solidarietà e legami sociali.
Mass media ed etica nella comunicazione dei valori
Attestato
05/12/2000
Us AcliCA, Comune CA ass.to Servizi sociali, ass.to Cultura, Ass.to Sport
Sport, rispetto delle regole, educazione alla legalità. Attivitàò motorie nei
giovani, Un messaggio per i ragazzi delle scuole
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto

5/7 marzo 1999
US ACLI Presidenza Naz.le

• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

Obiettivo progetto. Acquisizione cultura progettuale per lo sviluppo locale
Attestato

• Date
• Nome e tipo di Istituto
• Principali materie/abilità
• Qualifica conseguita

8/14 settembre 1991
Us Acli Nazionale Roma - sede svolgimento corso Cagliari
Corso di formazione per animatori dei Centri Olimipia
Attestato

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità competenze
organizzative/Coordinamento

Ha progetto e/o coordinato

ITALIANA
INGLESE, Livello Lower-Intermediate A.A. 96/97 presso Big Ben
Academy, via Angioy - CA
Buone capacità di coordinamento, programmazione, amministrazione di
persone-gruppi di lavoro e progettazione maturate in ambito lavorativo e del
volontariato;
2016/2017: GenerAzioni SocialMente Attive, ciclo di giornate formative in
collaborazione con Università di CA, e patrocinate da RAS, ASL, CGM,
Consiglio dei Ministri Rappr.Gov. Sardegna, ed altri partner privati;
9/16 dicembre 2016 Laboratorio creativo basato sulla pedagogia
Steineriana, per dare spazio alle proprie emozioni 'Costruiamo insieme una
bambola Waldof'
19/11/2015 ha curato la progettazione ed il coordinamento dell'Evento "I
diritti che educano. Un viaggio tra storie, luoghi e realtà", in occasione della
giornata Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e adolescenza
2015 maggio 'Marina che libri' ciclo di incontri per la promozione della
lettura (26/05/; 03/06; 10/06;
27/11/2014: Lesson of tech Safety Sexting. Quando corpo e testa non son
connessi
2010/2014 in qualità di presidente Ersu ha promosso diversi interrventi in
favore degli studenti universitari con disabilità (borse di studio specifiche,
acquisto attrezzature informatiche e di supporto allo studio etc.) e il servizio
di assistenza sanitaria e medicina preventiva;
2010 ha ideato il progetto per le scuole secondarie di secondo grado 'Educare
Educando', per l'associazione Athanatos, la Provincia di CA, l'Universitàdip. Psicologia
2008/2009 Seminari, per il Comune di Cagliari e l'Università, Fac.- Scienze
Formazione, Miur, convegni e seminari, con cadenza mensile dal mese di
dicembre al mese di maggio, indirizzati alla formazione dei giovani degli
Istituti secondari di I grado e studenti universitari, su: 'I giovani, la
formazione, il lavoro, l'impresa: innovatività come risorsa emergente'.
2007/2009 Promotrice e coordinatrice: dell''Isola dei sardi', rete di comuni per
la promozione di attività a sostegno delle politiche giovanili;
2007/2009 Piani Locali Giovani - Progettazione per i giovani in
collaborazione con Anci nazionale, Iter Innovation, Ministero Politiche
Giovanili
2007/2009 promoltrice del ciclo di seminari 'Innovazione e creatività come
risorsa', organizzati in collaborazione con l'Universita' e il Comune di CA e
l'Ufficio scolastico Regionale;
2007/2009 Progetti su bandi Ministeriali: ‘La rete dei Festival letterari aperti
ai giovani’; PLG città metropolitane; Work Show, residenze artistiche;
Giovani e Istituzioni.

2007/2009 per il comune di CA Progetti per i giovani: Utopia 1 e 2, in
collaborazione con Asociaciòn de Jòvenes Empresarios de Baleares
(Baleari), Gokceada Municipality (Turchia), Collectivité territorial de Corse
(Corsica), San Lawrenz Local Council (Malta)- programma comunitario
Gioventù in Azione 2007-2013:
2006 Ciclo di seminari per operatori sociali e sportivi ed insegnanti delle
scuole elementari: Attività motoria e processo educativo - elementi
fondamentali di una programmazione didattico-educativa - teoria
dell'apprendimento; traguardi di sviluppo motorio; Gioco-sport; La
metodologia dell'intervento educativo
25/06/2005 Convegno Sport, disabilità e cura della persona non vedente - US
Acli CA, RAS
2005 Ha organizzato per conto dell'associazione 'Anima Sport', progetto per
la formazione di animatori socio-sportivi dedicato ai giovani di età compresa
tra i 17 e i 25 anni, patrocinato dall'Assessorato allo sport della provincia di
Cagliari
2005 Colorandia, giochi motori ed incontri basati su giochi di abilità psicomotoria per bimbi di età compresa tra i 5 e i 10 anni - CA con il patrocinato
e finanziato dal Comune di Cagliari
2003 Italia antica, giochi pedagogici per bambini organizzati dal Ministero
per le attività culturali le tecnologie e gli ambienti collegati allo sport
(CITAS) - Cagliari
1998 Ciclo di otto convegni culturali/sportivi con l'US Acli Regionale e il
Comune di CA sul tema 'Sport, cultura e società' alle soglie del 2000
1999 US ACLI Provveditorato Studi CA 'Progettazione e coordinamento
corsi aggiornamento per insegnanti scuola materna ed elementare';
1999 ha organizzato la giornata di studio 'Sport e Salute' per conto dell'US
Acli CA
1998 Natale Insieme, manifestazione culturale, sociale e sportiva per cittadini
in difficoltà sociale ed economica, per conto dell'US Acli e del Comune di CA
1998 dicembre ha curato la promozione e la valorizzazione della cultura
isolana attraverso la realizzazione di mostre ed esposizioni per conto
dell'Assessorato alla P.I., Beni Cult, Informazione, Sport e Spettacolo della
Regione e dell'I.S.O.L.A.
1997 ha progettato e coordinato la manifestazione cittadina "Estate Insieme",
con l'amministrazione comunale, circoscrizioni 1 e 7 e il C.O.N.I. provinciale
CA - attività sociali, culturali e sportive per la cittadinanza
1997 ha curato gli itinerari culturali-archeologici, per conto dell'Università di
Cagliari, del prof. Luca Cavalli Sforza in occasione del conferimento della
laurea ad honorem

Progettazione/implementazione
sportelli e attività
2014

2010/2014

2010/2014
2010/2014
2006/2009

Sportello Handicap e disabilità, per le associazioni Athanatos in
collaborazione con l'associazione ntegrattivando aps
"Student Jobs", per l'Ersu di Cagliari, sportello per i giovani e gli studenti
per la formazione/informazione su corsi, attività, bandi, concorsi, convegni
etc.
Welcome day, per l'Ersu di Cagliari, spazio studio/lettura/navigazione
internet per giovani, studenti, e persone con disabilità visiva ed uditiva, con
postazioni specifiche di supporto alla disabilità
Sportello casa, per L'Ersu di Cagliari per la ricerca/offerta delle unità
abitative per studenti
Sportello casa, per il comune di Cagliari per la ricerca/offerta delle unità
abitative per giovani e giovani coppie

2006/2009
2006/2009

2006/2009
2006/2009

2006/2009
2003

Formatrice pedagogista esperta

Sportello del terzo settore, per il comune di Cagliari, per la promozione
dell'auto-imprenditorialità
Sportello Porto l'Arte al porto, per il comune di Cagliari negli spazi dell'ex
autorità portuale, per le iniziative dei giovani artisti
Sportello Esercito, per il comuine di Cagliari, quale nuova offerta lavorativa
per i giovani e supporto all'espletamento delle pratiche per il concorso
Sportello Mobilità Europea-Volontariato europeo, negli spazi dell'ex Autorità
Portuale CA, per la promozione della mobilità giovanile
Sportello Banca del Tempo per il superamento del disagio, nella
circoscrizione di S. Elia, per il comune di CA, in collaborazione con la
Cooperativa Passaparola
Sportello disabilità, per l'US ACLI Cagliari, in seno alla manifestazione
Caleidosport
12/04/2016 Unica C.so Laurea Magistrale interclasse in Scienze pedagogiche
e Servizi educ. Intervento su 'La progettazione educativa nei servizi sociali
comunali'
10/03/2016 incontro di formazione sulle emozioni, la gestione dei conflitti, le
dinamiche di gruppo. Incontro organizzato dall'Oratorio della Parrocchia di
S. Francesco via Piemonte CA
10/07/2015 Partecipazione alla trasmissione di Radio Star Carbonia, in
diretta streaming su telesardegnanetwork.com su "Educazione, adolescenti e
nuove tecnologie, quanto incidono le tecnologie sui bimbi iperattivi, mamme
lavoratrici
07/03/2015 ha partecipato alla tavola rotonda del Progetto di Formazione e
Ricerca con un intervento su: "Progettare per dare risposte al territorio" Università degli Studi di Cagliari, Aula Specchi
14/11/2014 ha partecipato alla Tavola rotonda sul tema la dimensione
pedagogica del fare: risorsa e possibilità per i cittadini. Formazione di base Iglesias
10/10/2014 ha coordinato e presentato la tavola rotonda "!La cura
educativa professionale: ruoli ed esperienze a confronto" - Anpe,
Università di Cagliari, Passaparola Società Cooperativa - Aula Motzo, facoltà
Studi Umanistici, patrocinio Comune di CA
Settembre 2014 ha contribuito, in qualità di formatrice ANPE, alla stesura
del Manuale di orientamento scolastico "Esperienze che tras-formano"
nell'ambito del percorso di formazione Ricerca Azione con un proprio
contributo su 'La comunicazione nella vita scolastica tra incontro e didattica'.

10 e 24 maggio 2014 ha svolto 8 (otto) ore di formazione sul tema
'L'Animazione per adolescenti. Tra difficoltà e prospettive'. Incontri
organizzati dall'oratorio della parrocchia Santissima Annunziata - CA
2006 ha organizzato la manifestazione Gioca-bimbi, prima edizione, con
il patrocinio e contributo del comune di Cagliari
2006 ha organizzato per l'US ACLI CA la manifestazione Natale Insieme,
rivolta alla terza età
2005 Ha organizzato per conto dell'associazione Athanatos 'Anima
Sport', progetto per la formazione di animatori socio-sportivi dedicato ai
giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni, patrocinato dall'Assessorato
allo sport della provincia di Cagliari
2005 per l'Associazione Athanatos Progetto Insieme - corso per
animatori sociali - CA
2005 Colorandia, giochi motori ed incontri basati su giochi di abilità
psico-motoria per bimbi di età compresa tra i 5 e i 10 anni - CA con il
patrocinato e finanziato dal Comune di Cagliari

Settembre 2004 - luglio 2005 Progetto VitAttiva, dell'Unione Sportiva
Acli Nazionale e prov.le di CA, in collaborazione con il Patronato Acli, la
partecipazione della Fap - Federazione anziani pensionati e il
cofinanziamento, nell'ambito della legge 383/2000, del ministero del
Welfare ideato per aiutare donne e uomini over 60 a vivere in pienezza
la loro età, da un punto di vista fisico, psicologico, relazionale e sociale CA
Relatrice

Altro

12/04/2016 Università Fac. Studi Umanistici CA intervento su "La
progettazione educativa nei servizi sociali comunali"
29/04/2016 Ras "Social media: potenzialità e consapevolezza" intervento
sull'utilizzo dei social
25/11/2014 Polizia di Stato Questura CA "La polizia a difesa delle donne" Palazzo Regio CA - intervento su 'Come può intervenire la P.A.. Attivare
politiche sociali volte a supportare le vittime e i figli'
28/06/2013 Ersu, Unica, Anpe: 'I giovani, la formazione, il lavoro' (del
pedagogista)
2010/2011 Università CA, Sportello Placement e Ras relatrice al corso di
orientamento attivo per i laureati di Ateneo IV e V edizione)
19/11/2015 Anpe, Università CA, Comune CA, Prov. CA 'Diritti che
educano' ha moderato il tavolo dei relatori
2009 26/28-02 Intercultura TO, relatrice alla V conferenza nazionale degli
assessori su "Le città della cultura" con un intervento su 'Politiche e
strumenti per il sostegno alla nuova produzione culturale'
2008 Fiera Internazionale del libro per ragazzi, BO, con un intervento su
'Storia raccontami, dimmi com'è' dai libri ai percorsi di lettura e promozione
della guida bibliografica ideata dalla sottoscritta per bimbi da 0-10 anni dal
titolo "Dipende da come mi abbracci"
2008 Forum P.A. Roma, nell'ambito del progetto 'Piani locali e giovani':
primi spunti dalla sperimentazione nazionale. Con un intervento su:
'Partecipazione giovanile in un comune metropolitano'
2008 Città dell'Impresa CA, convegno dell'associazione Orientare, intervento
su 'Giovani: lavoro-partecipazione-società
2007 Università di Pisa, convegno su "Le città universitarie a confronto".
Intervento sul Titolo V della Costituzione
2007 EPP GROUP in the Committee og Regions, Extraordinary Meeting Malta - rappreentante dei comuni italiani per la promozione della
cittadinanza attiva dei giovani attraverso l'istruzione
2007 IX Arrondissement Parigi, promotrice e relatrice al convegno sul tema
'Politiche giovanili, quali prospettive'.
2007 Cagliari, intervento su 'Adolescenti e giovani: percorsi e prospettive per
una cittadinanza solidale
1999 6/8 ottobre Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di
Psicologia, partecipazione al Convegno 'SportivaMente. Un'isola di
benessere?'
1999 7/8 maggio Corso formazione 'Management Sportivo' intervento su
'Progettiamo insieme' per l'US Acli Regionale
2016 01/06 ha partecipato al Caffè dibattito organizzato dall'Anpe per gli
Istituti Capoterra (CA) - Assemini (CA) sul tema della Valutazione in
ambito scolastico

11,18,22,29/04; 06,25/05/2014 ha partecipato in qualità di ospite esperta
pedagogista, ad un ciclo di rubriche televisive della testata giornalistica
Sardegna 1, su tematiche pedagogiche: 1) La figura professionale del
pedagogista; 2) S.O.S. Bullismo e cyber bullismo; 3) Pedagogia e istituzioni;
4) L'importanza di uno sportello pedagogico per genitori, figli e non solo.
Mediazione scolstica e familiare. Come comportarsi con bimbi disabili; 5)
L'abuso sessuale sul minore; 6) Disabilità sensoriali: l'importanza
dell'intervento pedagogico - Attestato di partecipazione
2012 ha promosso il progetto 'Abitare condiviso' tra Ersu-ASL 8-comune di
CA per la coabitazione di persone con particolari disagi psichici e studenti
universitari;

Ha collaborato con

Ulteriori esperienze
professionali/Incarichi

2016/2017 Università degli Studi di Cagliari, facoltà Umanistiche, in base
alla convezione sottoscritta dall'Associazione Athanatos tutor studenti per i
tirocini obbligatori di alternanza studio-lavoro
2008/2009 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze della
Fomazione per l'organizzazione di iniziative in favore della formazione dei
giovani e lavoro, impresa
1999/2001 Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Psicologia
dello sport-prof. Marco Guicciardi, fornendo un contributo su 'Obiettivi e
metodi di promozione delle attività motorie non competitive per lo sviluppo
armonico dei giovani e delle comunità
2000/2003 Membro della redazione e correttrice di bozze per il periodico
regionale ACLI 'Da Capo'
1994/96 Università degli Studi di Cagliari, Magistero, ha collaborato con la
prof.ssa Nivola contribuendo alla ricerca scientifica sulla 'Prevenzione delle
devianze minorili'.
2014/2015 Su delega del Sindaco del Comune di Quartu S. Elena ha
coordinato il tavolo del Plus Quartu/Parteolla
2011/2014 membro esecutivo Nazionale Associazione ANDISU
19 aprile 2012 - 13 gennaio 2014 Vice Presidente Nazionale Associazione
Organismi Diritto allo Studio Universitario
2011/2014 coordinatrice nazionale della Commissione Orientamento Andisu
2007/2009 Coordinatrice regionale Sarda degli Sportelli Informagiovani
ANCI e membro del direttivo nazionale
2006/2009 Membro della commissione nazionale Politiche Giovanili ANCI
2006/2009Vice presidente comm.ne europea Anci Ideali Bruxelles
'Mediterraneo e Cooperazione'
2006/2009 Membro della Commissione UE ANCI Ideali 'Occupazione,
crescita, innovazione'
2006/2009 Coordinatrice regionale Sardegna degli Sportelli Informagiovani
Anci
2006/2009 Membro del direttivo nazionale Anci informagiovani
2006/2009 Membro del direttivo nazionale rete ITER (Innovation, Territory,
Energy and Resources for a new welfare)
2007 ha rappresentato i comuni italiani per la promozione della cittadinanza
attiva dei giovani attraverso l'istruzione, all'EPP GROUP in The Committee
of Regions, Extraordinary Meeting - Malta
2000/2009 Presidente U.S. Acli Provinciale di Cagliari
1999 Componente esterna della 3^ commissione Permanente "Cultura -Beni
culturali-P.I." della circoscrizione comunale n. 1
1997/98 Consigliera circoscrizione n. 1 del comune di Cagliari
1997/1998 è stata nominata presidente della commissione comunale allo
sport della circoscrizione n. 1 di Cagliari

Capacità e competenze tecniche

Buon utilizzo del pc, pacchetto office 2000, di internet e dei principali social
network; aula virtuale, video conferenza; mail

La sottoscritta 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 la sottoscritta autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003
Cagliari, 30/05/2017
Daniela Noli

