FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PINNA MARIA ELENA
VIA VITTORIO EMANUELE 5, 07040 OLMEDO (SS)
3406624508

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariaelenapi@tiscali.it
Italiana
02/06/1982

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2004 a Maggio 2014
Associazione Primavera Onlus loc. Pala Pirastru, 07040 S.M. La Palma Alghero (SS)
Comunità Terapeutica femminile a carattere residenziale.
La comunità accoglie donne spesso madri in cui è necessario attivare un lavoro di sostegno alla
genitorialità. In presenza di figli minori si attiva fin da subito un lavoro di rete con tutti gli Enti e/o
Servizi che a vario titolo si occupano del caso.
Educatore professionale e Responsabile del centro femminile
Educatore e coordinatore nel centro femminile, trattamento delle problematiche di dipendenza
da sostanze e di disturbi psichiatrici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2008 – Aprile 2010
Master universitario in Counselling socio-educativo organizzato da: IFREP Istituto di Formazione
e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti – Piazza Ateneo Salesiano,1 00139 Roma e via
Tiziano, 72 Cagliari
Educazione e Prevenzione
Diploma Universitario di “Counsellor in campo socio educativo”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 2006/2007
Diploma di laurea in “Scienze delle Professioni Educative di base” presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Sassari riportando la votazione di 107/110
Titolo della tesi: “La riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti. Il caso del genere femminile”,
tesi in Psicologia, relatore prof. Arcangelo Uccula
Diploma di Laurea

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Scolastico 2000/2001
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Alghero (SS)
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Pedagogia – Psicologia - Sociologia

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica con indirizzo socio-psico-pedagogico
Giugno 2004
Università degli studi di Sassari
Pacchetto microsoft Office
Patente europea per il computer (ECDL full)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Capacità di lavorare nei vari settori del sociale, nei servizi rivolti alla persona, siano essi per
minori, adulti o disabili. Capacità acquisita grazie agli studi universitari, al periodo di tirocinio, alle
precedenti esperienze lavorative, all’attività di volontariato.
Elaborazione di progetti personalizzati finalizzati al superamento delle problematiche di
dipendenza da sostanze in diversi casi correlate ad un disturbo psichiatrico
Animatrice e catechista dei bambini delle scuole elementari della Parrocchia di Olmedo
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e di tutto il pacchetto microsoft office

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Patente di Guida B – mezzo proprio

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

08/09/2014

Firma
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