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Informazioni 
personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Macuglia Sabina     

Indirizzo(i) Via A. di Montegnacco, 5 – 33010 CASSACCO (UD) 

Telefono(i) (+39) 347 2204492   

Fax  
E-mail sabimacuglia@yahoo.it 

 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 04/05/1963 – Varese 
 

 

Sesso F 
 

 
 
  
  



Esperienza 
professionale 

Dal 1995  Attività di psicologa  libera professionista presso  studio privato. Consulenze 
psicologiche, colloqui di sostegno, psicoterapia, per problematiche di vario tipo, rivolte a 
minori ed adulti, individuali e di coppia. 
 
Dal 2008   Collaborazione con Centro Formazione Professionale CNOS FAP Bearzi, 
Istituto Salesiano di Udine. Formazione in aula per corsi di post laurea e post diploma 
(FSE). 
 
Dal 2010 Incarico dal Ministero della Giustizia presso l’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna di Udine per lo svolgimento del progetto “Mare Aperto”. Attività di osservazione 
della personalità, valutazione trattamentale, sostegno al reinserimento sociale per 
detenuti in misura alternativa. 
 
Dal 2008  Incarico dal Ministero della Giustizia in qualità di esperto psicologo ex art. 80 
presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Udine, Pordenone e Gorizia. Attività di 
psicodiagnosi, osservazione della personalità, impostazione trattamentale alternativa al 
carcere. 
 
Dal 2012  Attività di Istruttrice di Hatha Yoga. Svolgimento di vari corsi in Udine e 
provincia (presso Libreria Perlanima, Scuola  Abidance, Università delle Liberetà, Salus 
Alpe Adria). 
 

Dal 2001 al 2008 Ideazione e gestione del “Centro Risorsa Donna” a San Daniele 
del Friuli (UD), in collaborazione con le amministrazioni comunali del Friuli Collinare. 

Attività di:  

• consulenza e supporto psicologico individuale rivolta a donne in difficoltà o vittime di 
maltrattamenti e violenze;  

• progettazione e organizzazione di corsi brevi monotematici per piccoli gruppi, 
conferenze a tema; 

• gestione di gruppi di autoaiuto. 

 

Dal 2006 al 2008 Incarico da Ministero della Giustizia presso l’Ufficio di Esecuzione 

Penale Esterna  di Udine, Pordenone, Gorizia, per lo svolgimento del “Progetto di 

miglioramento delle opportunità di reinserimento lavorativo per persone in esecuzione 

penale esterna”. Attività di orientamento al lavoro, analisi delle competenze, sostegno 

psicologico, ecc 
 

Dal 1996 al 2005  Collaborazione con Enti di Formazione (IAL di Udine, CFF di Udine, 

ENFAP di Gorizia): attività di selezione, orientamento, formazione in aula, ideazione e 

progettazione percorsi formativi. 
 

Dal 1998 al 2002 Dipendente tempo parziale da E.N.F.A.P. (Ente Nazionale Formazione 

Addestramento Professionale) di Gorizia.  

Attività di ideazione e progettazione interventi formativi per giovani, adulti, donne, in 

ambiti diversi: sociale, turistico, ambientale, ecc.  

Attività di coordinamento di percorsi formativi, selezione dei partecipanti ai corsi, 

formazione in aula relativa ai moduli di Orientamento Personale e Professionale, 

comunicazione efficace, Gestione di Gruppi, Rinforzo dell’Autostima, Bilancio delle 

Competenze, ecc. 
 

Dal 1996 al 2001 Collaborazione con la Casa Circondariale di Tolmezzo in qualità di 

psicologa presso il Presidio Sanitario per le Tossicodipendenze. Attività di psicodiagnosi, 

sostegno psicologico, valutazione trattamentale nei confronti dei soggetti detenuti 

tossicodipendenti ed alcoldipendenti. 



 

1996-1997 Collaborazione con Informagiovani del Comune di Monfalcone: attività di 

counseling individuale di orientamento, progettazione e formazione corsi brevi su Risorse 

Personali e Rinforzo dell'Autostima, Problematiche giovanili, Orientamento al Lavoro. 

1995-96 Collaborazione con Commissione Pari Opportunità del Comune di Tarvisio. 

Attività di progettazione, organizzazione e formazione di seminari sulle tematiche 

dell'orientamento al lavoro per le donne. 
 

1996 Collaborazione con Comune di San Daniele del Friuli in qualità di 

responsabile organizzativa del Centro "Spazio Giovane" del Comune. 
 

  

Istruzione e 
formazione 

Diploma di Laurea in Psicologia conseguito presso l'Università degli Studi di Padova, il 

10/06/1992, voto 101/110. Titolo della tesi: "Identità femminile e ruoli professionali: una 

ricerca sulle differenze di auto-attribuzione". Relatore prof. A. Salvini. 
 
Regolarmente iscritta all'Albo e all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia 
dal 19 febbraio 1994 (iscriz. n° 64/A). 
 

Diploma di Psicoterapeuta presso la Scuola Superiore in Psicologia Clinica Sspc-

Ifrep, di Roma (riconosciuta decreto MURST 20.03.98), il 26/06/2004. 
 
Certificate of Competency: Certified Transactional Analyst rilasciato dalla European 
Association for Transactional Analysis (26/06/2004). 
 

Master di Specializzazione in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni  presso 

Perseo S.r.l. di Padova. Durata: 300 ore. Coordinatore: Prof. Vincenzo Majer (docente di 

Psicologia del Lavoro Università di Padova). 
 

Corso di Perfezionamento in Psicologia dell'Orientamento alle Scelte Scolastiche e 

Professionali presso l'Università di Padova. Durata: 120 ore. Direttore: Prof. Salvatore 

Soresi (docente di Statistica Psicometrica Università di Padova). 

 

Diploma di Istruttrice di YOGA, presso la Scuola triennale di Istruttori Yoga 

“Oriente - Occidente” di Trieste. Direttrice: Dott.ssa Raffaella Bellen. 

 

 
 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 



Inglese   suff         

Spagnolo   medio         

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
sociali 

Capacità e competenze relative a: comunicazione, collaborazione, negoziazione, motivazione, risoluzione di 
conflitti, valutazione dei bisogni. Tali conoscenze ed esperienze sono state acquisite durante tutto il percorso 
formativo svolto e applicate nelle varie attività professionali svolte.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di analisi e valutazione, presa di decisione, coordinamento di persone ed attività. Tali conoscenze 
ed esperienze sono state acquisite durante tutto il percorso formativo svolto e applicate nelle varie attività 
professionali svolte. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Formazione in aula,  progettazione di interventi formativi, ideazione e progettazione di iniziative per le donne 
e per le Commissioni Pari Opportunità (Comuni di: Tarvisio, San Daniele del Friuli, Pasian di Prato). 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del pacchetto Office (livello medio). 

Capacità e competenze 
artistiche 

Tecnica di lavorazione del vetro Tiffany. 

 
Altre capacità  e 
competenze 

Conoscenza dell’attività di una Commissione Comunale per le Pari Opportunità acquisita durante 
la carica di consigliera per le PO del Comune di Pasian di Prato. 

Patente A B, conseguita il 19/05/1983. 

Ulteriori 
informazioni 

Volontariato presso i Club di alcolisti in trattamento. 

  
 

 
 
 
 
Data, 28/01/2016 
 

 
 

Firma 
 

 
Sabina Macuglia 

 
 
 
 
 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi della legge 196/03. 


