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 Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 
Ia sottoscritta Germana Strina, cf. STRGMN73L43B745Q, cittadina Italiana, a conoscenza di quanto prescritto 
dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui posso 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità dichiaro: 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Germana Strina  

Indirizzo(i) n°55, Viale della libertà, 09010, Bacu Abis (CI), Italia. 

Telefono(i) 347-1486876 / 329-7915283   

E-mail germanastrina@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 3 Luglio 1973 

Sesso F  

 
 

Istruzione e formazione 

 

Date 15 Gennaio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PSIOP, Padova 

 
Date 14 Gennaio2008 

Titolo della qualifica rilasciata Psicologa, abilitazione e iscrizione all’albo professionale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna 

 
Date Ottobre 1998 – Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata    Dottore in Psicologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea quinquennale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni Sociali (votazione 100/110). Tesi 
intitolata “Il processo di web marketing:artigianato, alimentazione, archeologia e turismo in Sardegna” 
curata da prof. P. Rutelli. 

Esperienza professionale 
 

 

Date Da Maggio 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista. 

Principali attività e responsabilità Ricerca del benessere e valorizzazione della persona, miglioramento della qualità della vita, 
sensibilizzazione alla prevenzione del disagio , sia nella vita privata che nel lavoro,  condizioni di 
sofferenza e disagio psichico (ansia, attacchi di panico, depressione, stress, fobie, disturbi 
psicosomatici...), difficoltà di transizione (famiglia-scuola/scuola-lavoro) e disagio relazionale. 

Tipo di attività o settore Salute/Servizi alla persona 
 

Date Da Maggio 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore, formatore, orientatore. 

Principali attività e responsabilità Ricerca psicosociale, sull’ analisi delle potenzialità e delle criticità dei giovani, realizzazione data-
set ed elaborazione dei dati; organizzazione corsi di Orientamento attivo presso l’Università di 
Cagliari; progettazione complessiva dei corsi; preparazione materiali e gestione attività di formazione 
in aula con gli studenti. Temi affrontati: comunicazione, mediazione, lavoro di gruppo, leadership. 
Gestione protocollo di self assessment e self empowerment. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna/Università degli studi di Cagliari 

Tipo di attività o settore Settore formazione/ricerca 

 
Date Da Gennaio 2007 a Gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso la Asl di Cagliari 

Principali attività e responsabilità Gestione di gruppi di utenti, colloqui psicologici individuali e sostegno alla persona 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl di Cagliari, CSM via Romagna 

Tipo di attività o settore Servizi alla persona 

 
Date  Da Maggio a Giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti  40 ore di docenza nel modulo “Progettazione di contenuti e servizi multimediali” del master    
“Comunicazione multimediale strategica”, Progetto “Alta Formazione in Rete”, 

Principali attività e responsabilità   Progettazione del modulo, preparazione dei materiali, docenza e gestione d’aula  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  R & M Servizi Ricerca e Management.  

Tipo di attività o settore  Settore formazione 

 
Date Da Maggio a Luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione grafica 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di bozzetti e disegni finalizzati alla realizzazione di una pubblicazione in materia di 
processi cognitivi e aspetti psicologici ed ergonomici in ambito di sicurezza.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Working Evolution srl. 

Tipo di attività o settore Settore comunicazione e grafica 

 
Date Da Marzo ad  Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tutoraggio nell'insegnamento: "Psicologia della pubblicità e del marketing", nel corso del 2° semestre 
dell'anno accademico 2008/2009 

Principali attività e responsabilità Assistenza agli studenti, predisposizione di materiali e supporto nelle esercitazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari – Dipartimento di Psicologia 

Tipo di attività o settore Settore formazione 

 
Date Da Marzo a Giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor per realizzazione del “Teatro autobiografico” 

Principali attività e responsabilità Sostegno e supporto per l’allestimento di testi, per la messa in scena di azioni teatrali e per l’attivazione  
di momenti didattici di preparazione delle unità di lavoro del laboratorio di teatro autobiografico con 
studenti, genitori e insegnanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari -  Dipartimento di Psicologia  - Osservatorio Provinciale sul fenomeno del 
bullismo e la legalità. 

Tipo di attività o settore Settore formazione 

 
Date Da Settembre 2007 a Giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor, formatrice 

Principali attività e responsabilità Supporto dell’equipe dei Csm nel progetto “Il ciclo dell’accoglienza”, obiettivo dell’intervento 
formativo: “consolidare, sviluppare e diffondere le migliori esperienze pregresse ed in corso sul tema 
del ciclo dell’accoglienza e introdurre tra gli operatori un metodo di comunicazione e integrazione 
di rete”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl 8- Dipartimento di Salute mentale, Università di Cagliari  

Tipo di attività o settore Progetto di Formazione e di Ricerca-Azione “Il ciclo dell’accoglienza – Servizi alla persona e 
integrazione socio sanitaria”, progettato e coordinato dal Prof. Pietro Rutelli 

 
Date Marzo - Aprile 2008, Dicembre 2007 - Gennaio2008 , Marzo 2007 - Marzo2008, Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza nell’ambito dei corsi “Saperi aggiuntivi e competenze trasversali” e “Sostegno alle 
lauree deboli”.  
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Principali attività e responsabilità Ricerca ed elaborazione dei dati dei questionari, gestione di laboratori di autodiagnosi e 
progettazione di un piano di sviluppo professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari 

Tipo di attività o settore Formazione  

 
Date Marzo-Maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula nel Corso di Laurea triennale in Psicologia: “Fondamenti di psicologia del Lavoro e 
dell’Organizzazione e Fondamenti di psicologia dell’Orientamento e della Formazione ”, tenuto dal 
Prof. Pietro Rutelli 

Principali attività e responsabilità Predisposizione dei materiali didattici. Supporto agli studenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Cagliari 

Tipo di attività o settore Settore formazione 

 
Date Dicembre 2006-Giugno 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di effettuare una ricerca bibliografica sui temi inerenti il rapporto salute e ambiente e sui temi 
di comunicazione del rischio e realizzazione di un sito web come consulente esterno. 

Principali attività e responsabilità Effettuare una ricerca di dati documentali; realizzazione di un sito web sui temi di salute ambiente 
riferiti all’area in oggetto; testare il prototipo di sito; analizzare i dati dell’indagine sul campo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Igiene dell’ Università di Cagliari 

Tipo di attività o settore Settore ricerca/comunicazione 

 
Date Da Marzo 2006 a Marzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-laurea presso la cattedra di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (Prof. Pietro 
Rutelli) del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari 

Principali attività e responsabilità Ricerca psicosociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari 

Tipo di attività o settore Ricerca 

 
 

Date 2,6,14,20 Dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor nell’ambito del corso ECM “formazione psicologica della professione infermieristica: 
paziente, famiglia, equipe e strutture socio-sanitarie 

Principali attività e responsabilità Elaborazione questionari, tutor di affiancamento nel corso delle lezioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Evolvere srl 

Tipo di attività o settore Settore formazione 

 
Date Dal 28 Aprile al 23 Maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor di affiancamento e sostegno nel corso di “Umanizzazione della medicina”  

Principali attività e responsabilità Gestione di role playing sul tema della Comunicazione medico-paziente/madico-familiari, 
elaborazione delle schede di restituzione delle simulazioni e delle successive sedute d’analisi, 
riesame e valutazione degli audiovisivi  prodotti in fase di simulazione e delle relative schede di 
autovalutazione finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli studi di Cagliari 

Tipo di attività o settore Settore ricerca/formazione 

  

Capacità e competenze 
personali  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese scolastico 
 

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali, maturate grazie all’esperienza  nelle varie esperienze come formatrice. 
Buone capacità  comunicative e di rispondere a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza 
di riferimento  acquisite grazie alle diverse esperienze professionali citate. 
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Capacità e competenze organizzative Capacità e competenze organizzative discrete nella gestione di un gruppo di lavoro, buona gestione 
del tempo e delle attività. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con 
il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. Buone capacità di gestire gli imprevisti e le 
criticità. Competenze maturate durante l’esperienza professionale. 

  

Capacità e competenze tecniche Padronanza nell’utilizzo di alcuni strumenti psicodiagnostici di tipo quali-quantitativo; 
Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di vario tipo (lavoro, orientamento, sostegno 
psicoterapeutico) 

  

Capacità e competenze informatiche Sistemi operativi Windows: windows 98, Windows XP, Windows Vista 
Buona conoscenza di Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher (Office 2007) e del programma di 
grafica Paint Shop Pro 10. 
Internet Explorer 4.0 e successivi 

  

Capacità e competenze artistiche Curiosità ed interesse per tutto ciò che è creativo. Attività artigianali: realizzazione di cesti sardi; 
pittura su vetro, stoffa, ceramica; realizzazione di ritratti da foto; lavorazione del legno; fotoritocco; 
realizzazione di gioielli acquisite come autodidatta 
 

Patente Automobilistica (patente B) 

Ulteriori informazioni Marzo-Giugno 2012- ha frequentato un corso sui disturbi alimentari (40 ore) con attestato di 
partecipazione, presso la scuola IEFCOSTRE, Istituto Europeo di Formazione Consulenza Sistemica 
e Terapia Relazionale. 
Luglio – Settembre 2009 ha frequentato un corso introduttivo di Training Autogeno presso la 
Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica di Cagliari. 
Giugno 2007. Partecipazione al T – Group - laboratorio di sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo 
della durata di 26 ore, condotto dal Prof. Pietro Rutelli dell'Università di Cagliari. 
Pubblicazioni: 
Comunicazione e umanizzazione della relazione medico paziente: una prospettiva di valutazione per 
indicatori, nel libro “Qualità e sanità: un dialogo per l’umanizzazione” a cura di Antonio Cadeddu, 
Ernesto D’Aloja, Gavino Faa, Alberto Granese, Pietro Rutelli. 
Benessere lavorativo e rischio professionale in campo sanitario, nel libro “Qualità e sanità: un dialogo 
per l’umanizzazione” a cura di Antonio Cadeddu, Ernesto D’Aloja, Gavino Faa, Alberto Granese, 
Pietro Rutelli. 
 

 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

                               Data  

 
 
22/02/2013 

                                                                                        Firma 
 

              Germana Strina 


