
  

 

 

LIDIA SPANO 

Esperienza lavorativa 
 

07/2020-in corso 
Interventi psico-educativi presso il Centro Maia 
 

- Gestione delle autonomie per favorire l'indipendenza 
- Supporto e sostegno psicologico 
- Difficoltà d’apprendimento  
- Potenziamento delle abilità di scrittura, lettura e calcolo 
- Miglioramento di abilità specifiche attraverso il gioco 
- Miglioramento della relazione genitore-bambino 
- Attività di socializzazione per favorire l'integrazione e le 

relazioni sociali 
- Terapia Mediata Genitoriale 

 
 
04/2018–04/2019 
Tirocinio professionalizzante in Psicologia 
ATS Sardegna, ASSL di Olbia 
Attività svolta nel reparto di Integrazione Socio-Sanitaria dell' ASSL 
di Olbia, sotto la supervisione della Dott.ssa Ida Manca, psicologa e 
psicoterapeuta, con la quale ho assistito a colloqui psicologici e 
partecipato alla creazione di Focus Group e di programmi di 
formazione di temi psicologici. 
Attività di consulenza psicologica e di supporto alle attività 
didattiche e ludiche svolta prevalentemente con bambini e 
adolescenti anche nel reparto STP-ENI, servizio volto al supporto e 
al sostegno di stranieri temporaneamente presenti sul territorio. 
 
2008–2019 
Hostess, Promoter, Animatrice 
Special Occasion Services di Ripamonti Sonia, Olbia 
Venus Dea di Maurizio Ciaccio & C. Sas, Cagliari 
Etjca SPA, Cagliari  
Agenzia Top Service di Camba Anna, Cagliari 
Agenzia IES Eventi di Urru Roberta, Olbia 
Agenzia Equipe S.A.S di Pirina Maria Claudia & C. 
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Iscritta all’Ordine degli 
Psicologi della Sardegna 
con N. 3303 

    

    

   

 



  

Istruzione e formazione 
 

Iscritta all’albo degli Psicologi 
Ordine degli Psicologi della Sardegna 
04/2020 
 
Tirocinio presso Comunità Educativa 
Associazione Onlus Giovanni Danieli, Padova 
Attività di consulenza psicologica, di supporto allo studio e di gioco  
rivolte a ragazzi/e di età compresa tra i 10 e i 18 anni, con diversa 
nazionalità e situazione sociale.  
02/2017-05/2017 
Laurea in Psicologia Sociale e della Comunicazione  
Università degli studi di Padova 
2015-2017 
 
Laurea  in Scienze e tecniche psicologiche 
Università degli studi di Cagliari 
2012-2015 
 

 

Competenze personali 
 
Estroversa e solare. 
Elevate capacità comunicative e relazionali. 
Empatia e capacità di assumere la prospettiva altrui. 
Capacità di lavorare con bambini, adolescenti e adulti. 
Capacità di lavorare in equipe. 
Ottima gestione del tempo e degli obiettivi. 
 

Competenze informatiche 
 
-Social Network      
-Word     
-Excel      
-Power Point      
-Prezi      
-Outlook 
 

Lingue 
 
Inglese: livello avanzato 
Francese: livello base 

 


