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Esperienza formativa e professionale 

Il 13-0-2012 si laurea in psicologia dello sviluppo dinamico-relazionale presso l’Università di Cagliari con una 

tesi dal titolo: Invecchiamento normale e patologico: la demenza di Alzheimer , la rete dei servizi e gli 

interventi a favore del malato e del caregiver, con votazione 110lode/110. Il 2-12-19 ha conseguito la 

qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico, votazione 110lode/110, discutendo un progetto dal 

titolo: L’approccio Montessoriano nella demenza di Alzheimer, frutto dell’incontro tra la sua esperienza 

professionale come educatrice domiciliare per persone con demenza, l’interesse per i principi del metodo 

Montessori e la sua partecipazione al corso CEDIAF. Inizia la sua esperienza professionale al Centro Diurno 

Don Orione di Selargius, dove al termine del tirocinio abilitante alla professione di psicologo, lavora come 

educatrice svolgendo attività di stimolazione cognitiva, affettivo-relazionale e riabilitazione funzionale  di 

persone con demenza e interventi a sostegno del caregiver. Attualmente dopo aver lavorato come 

educatrice esperta in stimolazione cognitiva presso la Comunità Integrata per anziani Alba di Quartu S. 

Elena, esercita la sua professione a domicilio, attuando interventi di stimolazione cognitiva e di tipo psico-

educazionale sul contesto familiare, in modo da ridurre i disturbi del comportamento, facilitare 

l’accettazione della malattia e ridurre il carico di assistenza. Accanto al lavoro sul campo non è mai venuto 

meno l’interesse per l’aspetto formativo e di ricerca.  Membro dell’Associazione GeRos O.N.L.U.S.S., dedita 

a servizi e ricerca in Gerontologia e Psicogeriatria. 

 



 Relatrice al Congresso la Psicogeriatria nei luoghi di cura con la “la sessualità nelle residenze” (2018), al 

Caffè Alzheimer Itinerante con “i disturbi psicologici e comportamentali nella demenza” (2017). Relatrice al 

Congresso Regionale AIP-SIGG le nuove frontiere nella cura dell’anziano con un intervento dal titolo 

“Sessualità e affettività nel ciclo di vita” (2016). Docente Scuola della longevità e dell’invecchiamento attivo 

direttore R. Pili con una lezione su “la sessualità nella terza età: falsi miti e pregiudizi” (2015). Pianifica e 

realizza insieme ad un’arte-terapeuta il progetto di ricerca “Il ritratto come strumento di mediazione nella 

relazione d’aiuto: studio osservativo nei deficit cognitivi” (2014). 

Ulteriori Informazioni: 

Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa fornita il 07/01/2019 al CSL di Quartu 

Sant'Elena. Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018.  

Firma:          Data: Cagliari 01/03/202        

               


