FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VIA

Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

Gen
iore
20220 08 ad ottobre 2009
Da otna
tob
Ministero dell’Ambiente
Convegno A.I.D. “Sport e DSA”
Parco dell’Asinara
Relatr
icedcon
l’inter
venDir
to da
l titolo
“Le Funzioni esecutive e le difficoltà d’apprendimento. Una
M
embro
el Con
siglio
ettivo
proposta d’intervento in ambito motorio”.

Da Marzo 2019 a Dicembre 2019
Comitato Italiano Paralimpico
Psicologa
Coordina il progetto AGITAMUS “Quando scuola e sport valorizzano la diversità” presso l’Istituto
Comprensivo di Sennori, l’Istituto Comprensivo 1 di Porto Torres, l’Istituto Comprensivo 2 di
Porto Torres -plesso di Stintino

Settembre 2019
A.I.M.C.
Psicologa
Formazione di 20 ore orientata a docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado su “Le Funzioni Esecutive (attenzione, memoria, inibizione, pianificazione) e
l’attività motoria”.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 1 -eCurriculum
vitae di
• Principali mansioni
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Da Settembre 2019
Istituto Comprensivo 2 Porto Torres
Psicologa
Supporto psicologico sportello d’Ascolto rivolto agli alunni della scuola secondaria, ai genitori,
ai docenti

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

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

Dal settembre 2004 ad oggi
Istituto Comprensivo 2 Porto Torres
Scuola Statale Primaria
Insegnante
Referente progetto AGITAMUS “Quando la scuola e lo sport valorizzano la diversità” (aa.ss.
2017-18/2018-19);
Referente progetto regionale TUTTI A ISCOLA-LINEA C sostegno psicologico
“L’alfabetizzazione emotiva attraverso l’attività motoria” (aa.ss. 2016-17/ 2017-18);
Referente Gruppo Lavoro Inclusione a.s. 2016-17
Referente Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dall’a.s. 2014-15 all’a.s. 2017-18)
Membro del GLI aa.ss. 2015-16, 2016-17, 2017-18
Membro GLHI aa.ss. 2015-16, 2016-17, 2017-18
Funzione Strumentale Piano Oggerta Formativa
Funzione Strumentale Supporto alla Progettazione
Referente progetto Area a rischio (2007-08)

Dal settembre 2007 a giugno 2008
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Università pubblica
Tutor all’interno dei Corsi speciali per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria, privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento (art.2, comma 1 c.bis della
legge 143/04 e D.M. 85/2005)
Formazione su tematiche di tipo educativo, didattico, relazionale, organizzativo e istituzionale in
relazione alla scuola; supervisione degli strumenti che le corsiste devono realizzare: portfolio,
diario di bordo, project-work e relazione finale.

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

Da settembre 2006 a giugno 2007
Liceo scientifico “Europa Unita” Porto Torres

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

Dal novembre 2003 al luglio 2004
COSPES (centro di orientamento scolastico professionale e sociale)

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

Dal Settembre 2001 al Giugno 2002
CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane-Formazione e Aggiornamento Professionale)
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Scuola pubblica
Formatrice
Corso di formazione per esperti e tutor sulla formazione e le metodologie didattiche nell’ambito
del P.O.N. misura 3 azione 3.2 b “INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E
IL DISAGIO SOCIALE DA REALIZZARSI PRESSO I CENTRI RISORSE CONTRO LA
DISPERSIONE SCOLASTICA”

Ente Di Formazione ed Orientamento
Valutatrice
Valutazione della SCHEDA D, MISURA 3.5 “Adeguamento del sistema della formazione
professionale e dell’istruzione” della Regione Sardegna

Ente Formazione Professionale
Formatrice
Formazione alle Capacità Personali quali:
– Comunicare e gestire relazioni;
– Apprendere ad apprendere;
– Organizzare il lavoro e risolvere problemi;
– Lavorare in modo cooperativo;
– Diagnosticare e promuovere la propria realtà professionale;
– Progettare il proprio percorso di vita.

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

Dal 2001 ad oggi.
C.O.S.P.E.S. (Centro di Orientamento Scolastico, Professionale e Sociale)

Valutatrice
Selezione per i P.O.R. 2000/2006 MISURA 2.4. Corsi per “Bibliotecario documentalista” e
“Tecnico dei prodotti tecnico-culturali”. Sede di Sassari.
Monitoraggio P.O.R. 2000/2006 MISURA 3.6. Progetto “POLLICINO” per la prevenzione della
dispersione scolastica. Ente capofila: Comune di Villanova Monteleone.
Monitoraggio P.O.R. 2000/2006 MISURA 3.6. Progetto “ARCHIMEDE” per la prevenzione della
dispersione scolastica. Ente capofila: Comune di Ossi.
Formazione P.O.R. 2000/2006 MISURA 3.6. Progetto “PRO.GRE.DI.SCO.” per la prevenzione
della dispersione scolastica. Ente capofila: Comune di Bosa.
Monitoraggio P.O.R. 2000/2006 MISURA 3.6. Progetto “FORMAZIONE E ORIENTAMENTO”
per la prevenzione della dispersione scolastica. Ente capofila: Scuola Media Statale di Ittiri.
Anno Scolastico 2002/2003
Monitoraggio P.O.N. “LA SCUOLA PER LO SVILUPPO” Misura 3.1 per la Scuola Media Statale
di Ittiri. Anno Scolastico 2003/2004
Monitoraggio P.O.N. Misura 6.1 “ISTRUZIONE PERMANENTE” per la Scuola Media Statale di
Ittiri. Anno Scolastico 2003/2004
Monitoraggio P.O.N. Misura 3.1 “LA SCUOLA PER LO SVILUPPO” per la Scuola Media Statale
di Ittiri. Anno Scolastico 2004/2005
Monitoraggio P.O.R. Misura 3.6 “E SE FOSSE SOLO MUSICA” per la Scuola Media Statale di
Ittiri. Anno Scolastico 2005/2006
Monitoraggio P.O.N. Misura 6.1”ISTRUZIONE PERMANENTE” per la Scuola Media Statale di
Ittiri. Anno Scolastico 2005/2006
Monitoraggio P.O.N. Misura 3 Azione 3.1 “IDEE DA COSTRUIRE-SPERIMENTANDO FORME
DI AGIRE CREATIVO” per il Circolo Didattico di Ittiri. Anno Scolastico 2005/2006
Monitoraggio P.O.N. Misura 7 azione 7.1b “CIRCOLARE MULTIMISURE – PROGETTI PILOTA”
GENERE E IDENTITA’ per la Scuola Media Statale di Ittiri. Anno Scolastico 2006/2007

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1999 ad oggi.
“Il Sogno” di Sassari
Cooperativa sociale
Formatrice.
Corso di educazione socio-affettiva nell’ambito del “Progetto Genitori” del Comune di Villanova
Monteleone .
Corso di educazione socio-affettiva realizzato in collaborazione con il C.I.F. del Comune di Bulzi
negli anni 2001 e 2002.
Dal Febbraio 2001 al Giugno 2002.
Comune di Sorso
Ente locale.
Coordinatrice.

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Coordinamento del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”.

Dall’Ottobre 2000 all’Ottobre 2001.
Enti locali
Cooperativa.
Sociologa.
Gestione di uno Sportello INFORMAGIOVANI itinerante (Padria, Mara, Putifigari, Monteleone
Roccadoria) all’interno del progetto intercomunale finanziato con la l.n. 216/91 (Prevenzione del
coinvolgimento di minori a rischio in attività criminose).

Dal Febbraio 2001 all’Ottobre 2001.
Comune di Villanova Monteleone
Ente locale.
Formatrice e ricercatrice.
Supervisione di un gruppo di ricerca sulla condizione giovanile del comune di Villanova
Monteleone.

2000 e 2001.
Università degli Studi di Sassari.
Ente pubblico.
Formatrice.
Conduzione del seminario “Ambiente e costruttivismo” presso la cattedra di Psicologia della
Facoltà di Scienze dell’Educazione di Sassari.
2000 e 2001.
Comune di Sassari
Ente pubblico.
Coordinatrice.
Coordinamento del progetto “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi” del Comune di Sassari.
2000.
CURSF (Centro Universitario di Ricerche e Studi sulle Famiglie) della Facoltà di Sociologia
dell’Università degli Studi di Urbino.
Università di Urbino
Ricercatrice.
Ricerca sul campo per il progetto “La Città dei Bambini” del Comune di Fano finanziato con la
l.n. 285/97.

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

Novembre 2018- Febbraio 2019

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

Marzo 2019

Università degli Studi di Napoli
Esame di Stato per la professione di Psicologo- Albo A

Ordine degli Psicologi della Sardegna
Iscrizione all’Albo A dell’Ordine n°3145

• Date 3 aprile-2 ottobre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
ASL Sassari, GLAMM (Gruppo Lavoro Abusi e Maltrattamenti Minori)
formazione
• Principali materie / abilità Tirocinio professionalizzante per Psicologo (Psicologia Clinica, Psicologia
professionali oggetto dello studio dell’Età Evolutiva)
• Date 2 ottobre 2017- 2 aprile 2018
Febbraio 2007
• Nome e tipo di istituto di
Università di Cagliari
istruzione o formazione Progetto ALBATROSS
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Tirocinio professionalizzante per Psicologo (Psicologia dello Sport)
Laurea di I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche applicate all’apprendimento e
alla
salute
psico-sociale della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
• Date 18 e 19 marzo
2016
Nome e tipo di istruzione o Università degli studi di SassariCagliari
e Centrocon
Itardla votazione di 110/110 e dichiarazione di lode.
formazione Dislessia e Disprassia. Dalla prevenzione alla formazione
• Principali materie / abilità Il Cognitive Motori Training per il potenziamento delle abilità motorie implicate
professionali oggetto dello studio nell’apprendimento della lettura, scrittura e calcolo.

• Date 14 l14 luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di
Università degli Studi di Bologna
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità, Facoltà di Psicologia,
professionali oggetto dello studio
Università degli Studi di Bologna, con la votazione di 110/110 e dichiarazione di lode

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

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Maggio 2008
Febbraio 2007
Centro Feuerstein- CentroOrientamentoScolasticoProfessionaleESociale Sassari
Università di Cagliari
Diploma
per l’abilitazione
del P.A.S.
BASIC “Programma
LaureaInternazionale
di I livello in Scienze
e Tecnicheall’applicazione
Psicologiche applicate
all’apprendimento
e alla
di salute
Arricchimento
Strumentale.
I
disturbi
dell’apprendimento.
Il
metodo
Feuerstein”
psico-sociale della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
di Cagliari
tenuto dalla prof.ssa Jael Kopciovski. con la votazione di 110/110 e dichiarazione di lode.

Febbraio 2007
Università di Cagliari
Laurea di I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche applicate all’apprendimento e alla
salute psico-sociale della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari
con la votazione di 110/110 e dichiarazione di lode.

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

Luglio 2006

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

2000 e 2001
Istituto di Sociologia- Università degli Studi di Urbino.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 1999 - Maggio 2001
AIPRE (Associazione Italiana Psicologia Preventiva)- Roma, Università Pontificia SalesianaCOSPES- Sassari
Master “Teorie e tecniche della prevenzione”. Le competenze dell’esperto di prevenzione:
– Diagnosticare: L’osservazione dei comportamenti.
La mappatura del territorio.
L’individuazione di priorità.
– Relazionare: La comunicazione di qualità.
Il parlare in pubblico.
L’ascolto attivo in situazione diadica e di gruppo.
– Proporre: La gestione dei progetti di prevenzione (dalla lettura della situazione alla
promozione di fattori protettivi a livello personale, familiare e situazionale).
La gestione dei processi formativi (dall’analisi dei bisogni formativi alla promozione
di competenze, all’acquisizione di comportamenti salutari).
La gestione dei gruppi (la leadership autorevole).
Strumenti e tecniche di gestione dell’aula.

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

Dicembre 1998
Università degli Studi di Urbino.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Centro Feuerstein, COSPES- Sassari.
Diploma Internazionale di 2° livello per l’abilitazione all’applicazione del
P.A.S.“Programma di Arricchimento Strumentale. I disturbi dell’apprendimento. Il metodo
Feuerstein” tenuto dalla prof.ssa Paola Vanini- IRRE, Emilia Romagna.

Corso di Perfezionamento post-lauream in “Promozione della partecipazione dei
bambini”.

Laurea in Sociologia conseguita presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli
Studi di Urbino con la votazione di 110 su 110 e dichiarazione di lode.

1993
Istituto Magistrale “M.di Castelvì” di Sassari.
Diploma conseguito presso il liceo psico-pedagogico con la votazione di 58/60.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazione relazione “Progetto AGITAMUS. Quando scuola e sport valorizzano la diversità”
nell’ambito del Convegno Erickson “La Qualità dell’inclusione scolastica e sociale” tenuto a
Rimini nel Novembre 2019.
Pubblicazioni
Caterina Branca “Il monitoraggio del Progetto Archimede” in “Il Progetto Archimede P.O.R.
3.6”
Caterina Branca “Comunicare con i bambini: le forme dell’intervento” in “Una città con i
bambini. Progetti ed esperienze del Laboratorio di Fano” a cura di Claudio Baraldi e Guido
Maggioni, Donzelli Editore 2000, pp. 81-100.
Caterina Branca “La progettazione partecipata. Attività formative di educazione ambientale” in
“Educare all’ambiente a scuola. Modelli, contributi e ricerche” a cura di Gianfranco Nuvoli e
Giovanni M. Cappai, Carlo Delfino Editore 1999, pp118-136.

Porto Torres, 27 Aprile 2020
Caterina Branca
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