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Nome

Docenza di ruolo

Isabella Vivarelli

Scuola secondaria di secondo grado (concorso ordinario D.M. 24/3/1990).
- Discipline economico aziendali (dal 1992 al 2015)
- Sostegno alunni con disabilità (dal 2015)

Laurea in Psicologia

Università degli Studi Guglielmo Marconi (14/12/2016).
Votazione: 110/110 e lode

Specializzazione per il sostegno
alunni con disabilità

Università degli studi di Firenze (28/02/2015)

Master triennale in Counseling
Professionale Integrato

A.S.P.I.C. Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità,
sede centrale Roma (2010/2013)

Operatore Psicopedagogico

C.I.F.A.P.P. Centro Italiano di Formazione e di Aggiornamento in Psicologia e
Pedagogia agenzia formativa qualificata dal MIUR (D.M. 177/2000) ( 2011)

Perfezionamento biennale in
“Società della conoscenza e
Scuola delle competenze”

Università Telematica Pegaso (D.M. 20/04/2006 G.U. n°118 del 23/05/2006), 3000
ore e 120 CFU (2009/2011)

Alta formazione post laurea a
Budapest

Borsa di studio Ministero degli Affari Esteri (1991)

Dottore Commercialista

Esame di Stato presso Università degli Studi di Cagliari (1991)

Laurea in Economia e Commercio

Università degli Studi di Cagliari (26/3/1990).
Votazione: 110/110 e lode

Diploma di ragioniere e perito
commerciale

Istituto tecnico Commerciale “Pietro Martini” Cagliari.
Votazione: 60/60
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Altri studi e formazione

Aggiornamento sui BES (Bisogni Educativi Speciali):”BES: dalle norme alle azioni”,
IRSEF agenzia formativa qualificata dal MIUR (D.M. 177/2000) (marzo 2014)
Corso formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle competenze socio- emotive
e per la prevenzione delle devianze: “Progetto per Crescere e Progetto
adolescenza”, Lions Club di Selargius (Ca). 18/19 marzo 2013
Laboratorio di scrittura creativa condotto da Alessandra Lallai (Counselor e
mediatore familiare) a Cagliari (marzo 2013)
Laboratori di musicoterapia condotti da Stefania Battarino
musicoterapeuta) (aprile-settembre 2013)

(Counselor e

Corso in “Sviluppo delle competenze per la dirigenza scolastica” (20 ore) presso
Confsalform Cagliari, (2011)
“La funzione delle emozioni nei processi educativi”, seminario promosso dall' IFREP
(Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti) sede di Selargius
(Ca) (febbraio 2011)
Licenza di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale Conseguita presso Conservatorio
Statale di Musica Pierluigi da Palestrina, Cagliari. (1989)
Studio del Pianoforte (dal 1983 al 1991)

Esperienza professionale

Docente a tempo indeterminato presso la Scuola Secondaria Statale di
secondo grado:
 Docente di ruolo dal 1992
Altre esperienze professionali:
 Counselor presso lo sportello d'ascolto del Liceo Artistico “Brotzu” di
Quartu Sant'Elena (Ca) (a.s. 2015-2016)


Docente progettista presso il Liceo Classico “Euclide” di Cagliari del
progetto: “Mi ascolto...Ti ascolto” (approvato dal collegio dei docenti per l'
a.s. 2014-2015)



Docente progettista presso l' I.I.S. “Dessì” di Villaputzu del progetto:
“Sportello d'ascolto e orientamento” (approvato dal collegio dei docenti per
l' a.s. 2014-2015)



Counselor presso lo sportello d'ascolto dell' I.I.S. “Dessì” di Villaputzu
(a.s.2014-2015)



Membro della Commissione C.I.C. presso l'IPSAR “Gramsci” di Monserrato
(a.s. 2012-2013)



Docente progettista presso l'IPSAR “Gramsci” di Monserrato del progetto:
“Orientarsi nella vita attraverso l'ascolto”(approvato dal collegio dei docenti
per l' a.s. 2012-2013)



Counselor presso lo sportello d'ascolto dell' IPSAR “Gramsci” di
Monserrato (a.s. 2012-2013)
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Pubblicazioni



Gestione dell’attività amministrativo-contabile della “Max 25 S.r.l” di
Cagliari., ditta in franchising con la “Max Mara Spa” (dal 1983 al 1994)



Docente di marketing nel corso di formazione per agenti di commercio,
presso il Pastificio Puddu sede di Siddi (Ca) (1990/1991)



Docente di discipline giuridico-economiche presso l’Istituto Kennedy sede
di Cagliari (a.s. 1990/1991)



Docente di Ragioneria presso l’Istituto Galileo Galilei di Cagliari (a.s.
1991/1992)



Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari e esercizio
della professione di Dottore Commercialista (dal 1992 al 1995)

Rivista Scientifica U.P. Aspic (maggio-giugno 2011 – luglio-agosto 2012), articolo
dal titolo: “Il disagio giovanile”

COMPETENZE LINGUISTICHE

Livello B1 inglese. University of Cambridge Esol examination, certificazione
conseguita presso l'Anglo American Centre di Cagliari il 13/7/2012

COMPETENZE TECNICHE

Certificato ECDL conseguito presso l'AICA il 28/05/2012

La sottoscritta dichiara che le informazione contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette e concede l’uso dei
dati ivi contenuti per gli usi consentiti dalla legge vigente (675/96 e successive disposizioni legislative) in relazione alla tutela dei
dati personali.
Cagliari, 13/03/2017
Isabella Vivarelli
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