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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Panzali 

Indirizzo(i) Via san Saturnino 12 Cagliari 

Telefono(i)  Cellulare: 3477016037  

Fax  

E-mail francescapanzali73@tiscali.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 15/08/1973 
  

Sesso femminile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

ATTUALMENTE Lavoro o posizione 
ricoperti 

PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA  iscritta all’Albo degli psicologi della Sardegna dal 1999, iscritta 
all’albo I.C.S.A.T come operatore di Training Autogeno dal 2001 e all’Albo degli psicoterapeuti dal 
2002. 
FACILITATORE IN MINDFULNESS approvato da IPHM Holistic Accreditation Board col codice di 
riconoscimento IPHMNC2780  (Milano 07aprile 2020) 
 

  

Principali attività e responsabilità Counceling  genitoriale, colloqui individuali, diagnosi e cura del singolo, della coppia, del gruppo e 
della famiglia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro .  esercita presso il proprio studio privato 

  
  

  

ATTUALMENTE Lavoro o posizione 
ricoperti 

DOCENTE  nelle SCUOLE DELL’INFANZIA  ( dal 2001) 
 

  

Principali attività e responsabilità Gestione del gruppo classe , programmazione delle attività, relazione con le famiglie e con i bambini. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1° circolo Quartu S.E., 1°circolo Sinnai, Su Planu, Ist. Compr, Monserrato Ist Compr “Cesare Cabras”, 
Settimo, Dolianova Ist. Compr. Scuola Materna Beata Vergine Assunta (privata paritaria) 

Esperienza professionale in 
IAA 

 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della associazione “Babaiolando onlus” nata il 14/01/2016 
 

  

Principali attività e responsabilità Coordinatrice dei progetti, responsabile della programmazione degli interventi e dell’area del 
disagio. 

  

 
 
 

Principali attività e responsabilità 

Laboratori che avvicinano i bambini alla vita di campagna e al contatto con gli animali, IAA (attività 
assistite con gli animali) animazione feste per bambini in campagna. 
 

   Luglio 2011 - Creatrice del centro di pet therapy “Babaiola pet Village” sito in Donori Località Sa Mura 
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nel 

Tipo di attività o settore 
 
 

Centro che ospita tutti i tipi di animali della fattoria con cui i bambini, le famiglie e le scolaresche 
imparano ad interagire.  
 
Maggio 2010 – marzo 2019  inizio attività di libero professionista come responsabile di progetto, 
referente di intervento e coadiutore dell’asino, laboratori e attività ludiche con asini, cani, gatti, cavalli 
e animali da cortile. 

Istruzione e formazione 
2001 
1998 

1991 

 
Specializzazione in Psicoterapia Analisi transazionale 
Laurea in psicologia indirizzo del Lavoro e delle organizzazioni 
Diploma maturità Magistrale 

Titolo della qualifica rilasciata Insegnante – Psicologa e Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnosi e cura delle patologie psicologiche, prevenzione e cura del disagio, counceling personale, 
familiare, di coppia , di gruppo. Programmazione di interventi, verifica, coordinare gruppi di lavoro, 
gestire problemi in itinere, lavorare in situazioni di stress emotivo… 

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

SSPC IFREP Cagliari – Università degli studi di Cagliari -  Istituto Magistrale “E. D’Arborea” Cagliari 

Istruzione e formazione 
In IAA 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

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

Istruzione e formazione 
In IAA 

 
 
18 ottobre 2015 Corso Base coadiutore dell’asino Secondo linee guida Nazionali (72 ore con esame 
finale) 
Asinomania e Babaiola pet Village tenuto dal docente Dott. Eugenio Milonis 
 
20 giugno 2015 Corso Propedeutico Attività Assistite con gli animali Secondo linee guida Nazionali 
(24 ore con esame finale) 
Asinomania e Babaiola pet Village tenuto dal docente Dott. Eugenio Milonis 
 
 
 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 
Come facilitatore in Mindfulness 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Milano 07/04/2020,presso Mindfulness Educators, approvato dall’ente internazionale IPHM col codice di 
riconoscimento IPHMNC2780. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team acquisite attraverso l’esperienza scout sin da bambina (collaborazione tra 
figure differenti) e maturate  con gli studi all’università e l’esperienza lavorativa nelle scuole e con i 
pazienti. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavoro anche in situazioni di stress legato al dover avere la totale responsabilità di gruppi 
di bambini e ragazzi e dover  rendere conto della loro preparazione e della loro crescita personale. 
Capacità di programmazione e verifica di progetti e attività. 
Capacità di gestione di gruppi anche di adulti (2002 – Training di formazione per la gestione dei 
gruppi col dott. Raffaele Mastromarino) 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di diagnosi e cura di patologie cliniche psicologiche in adulti e bambini,  Gestione di conflitti, 
Training  e counceling genitoriali, Training di comunicazione. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima gestione del computer con sistema operativo Windows; buona conoscenza del pacchetto office 
(Word, Excel, Powerpoint, outlook) 1996 . corso di informatica presso il laboratorio informatico 
TiConZero. 

  

Capacità e competenze artistiche Acquarello, tempera, lavori creativi con vari materiali (carta, stoffa, elementi naturali…) 
decoupage,frottage, pianoforte. 

  

  
  

Patente Patente B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Esperienze lavorative passate Gennaio–aprile 2010 : Docenza Corso teorico pratico per genitori dal titolo 
“L’intelligenza del cuore” in collaborazione con l’associazione “Pro Familia” 
Ottobre-dicembre 2010: Docenza Corso teorico pratico per genitori dal titolo 
“Professione genitori” in collaborazione con l’Associazione “Pro familia” 
Novembre-marzo 2007: Docenza Corso teorico pratico “Comunicare” in 
collaborazione con l’Associazione “Pro Familia” 
Ottobre-dicembre 2007: Docenza Corso teorico pratico per genitori dal titolo 
“Professione genitori” in collaborazione con l’Associazione “Pro familia” 
Gennaio–giugno 2005 : Docenza Corso teorico pratico per genitori dal titolo 
“L’intelligenza del cuore” presso il proprio studio privato 
Settembre-Novembre 2004: Docenza Corso teorico pratico per genitori dal titolo 
“professione genitori” presso l’ambulatorio pediatrico della Dott.ssa  Argiolu di 
Selargius 
Anno Scolastico 2001/02: Docenza per l’area di approfondimento sulla Psicologia 
Turistica nelle classi terze presso l’”Istituto Pertini” di via Donizetti, 96 Cagliari 
Marzo–Maggio 2004: Docenza al Corso di Comunicazione per dirigenti associativi 
presso la Federazione dei cacciatori sardi di Cagliari. 
Settembre 2002: Inizio attività di libera professione presso gli studi di Cagliari, 
Sinnai, Iglesias.  
Marzo–Maggio 2003: Docenza al Corso di Comunicazione per Agenti di vigilanza 
ambientale presso l’Associazione EPS di Cagliari 
Giugno-Settembre2002: Docenza Corso teorico pratico per genitori presso la Scuola 
Materna“Beata Vergine Assunta”di Selargius  

Ottobre 2001: Convenzione di 600 ore come Educatore presso il Servizio Socio 
assistenziale di assistenza domiciliare del comune di Sinnai 
2001: Formatrice di nuovi volontari dell’Associazione “Uniti per la vita” presso 
l’Ospedale Oncologico di Cagliari  
9-10 settembre 2000: Relatrice nel “1° Convegno Internazionale Pescaturismo” 

Marzo 2000–marzo 2001: Psicologo Volontario presso il Consultorio Materno 

Infantile di Via Talete a Cagliari 
Marzo 1999–marzo 2000: Psicologo Volontario presso il Servizio Psicologico e sociale 
dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari 
Settembre 1998–marzo 2000: Tirocinio post lauream presso il Servizio Psicologico e 
sociale dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari 
Marzo– settembre 1998: Tirocinio Post Lauream presso il dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Cagliari 
1996: Volontariato con bambini temporaneamente allontanati dalle famiglie presso 
l’Istituto S.Luigi di Quartu S.E. 
 

 

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)". 
 

Firma  
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