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Residenza

Psicologa abilitata alla professione presso ordine della regione Emilia Romagna (n. 6779)
dal 12/03/11. Specializzanda in Psicoterapia cognitiva presso la scuola “Studi Cognitivi”
di Modena; Specializzanda tirocinante presso Dipartimento Salute Mentale AUSL Mo

Esperienza
professionale

Per CALEIDOS
Cooperativa Sociale onlus,
via Morandi- Modena
(lavoro somministrato)

01/03/2018 ad oggi Psicologa, principali mansioni: supervisioni delle equipe di lavoro, colloqui
individuali di sostegno psicologico e supporto agli educatori negli interventi psicoeducativi
rivolti ai beneficiari nell’ambito del progetto “Mare Notrum”; monitoraggio dei progetti
d’inserimento lavorativo rivolto a soggetti vulnerabili.
01/02/2017 → 28/02/2018 Educatrice professionale per i progetti di accoglienza di secondo
livello i richiedenti asilo politico nel comune di Fiorano Modenese. Attività di orientamento e
accompagnamento nelle attività formative, sanitarie, sociali, burocratiche previste nel progetto
“Mare Nostrum”con specializzazione nell’ambito della rilevazione del disagio psicologico
(referente progetto FAMI START-ER Ausl Mo)

Per Cooperativa Sociale
IL GIRASOLE, Piazza
Liberazione 13,Modena

17/01/2013 → 20/05/2014 Psicologa per il progetto di sostegno alla genitorialità “L’ora del
tè” presso la scuola dell’infanzia Collodi,

Dal 04/10/2010 al 12/2016
Principali mansioni e progetti
seguiti
30/11/2015 → 12/06/2015 Coordinatrice progetto “Scuola Aperta”, attività di supporto allo studio
ed inclusione scolastica all’interno delle scuole medie dei Comuni di Concordia, Medolla e
S.Prospero rivolta a bambini con DSA
25/07/2012 →23/09/2012 Coordinatrice per il Progetto Gemellaggio Giovani rivolto agli
adolescenti residenti nei comuni colpiti dal sisma.
16/11/2011 → 20/05/2014 Coordinatrice per il progetto di educazione musicale “Musica e
Società” presso la scuola primaria Bersani, Albareto e presso il centro di aggregazione
HAPPEN.
10/10/2011 →30/05/2015 Educatrice per il progetto (Officina dello studente) contro la
dispersione scolastica, rivolta soprattutto a studenti stranieri, con DSA e/o BES degli istituti
professionali Corni, Cattaneo, Deledda e Venturi.
03/2011 →12/2016 Operatrice per il progetto del Comune di Modena (Buonalanotte) con
l’obiettivo d’informare e sensibilizzare sui rischi della guida in stato di ebbrezza.
04/10/2012 →12/2016 Elaborazione progetti, rendicontazione economica e tecnica delle
attività svolte
04/10/2010 →12/2016 Coordinatrice C.E.T. di Albareto Attività educativa di sostegno e
motivazione allo studio con particolare attenzione ai DSA e BES, sostegno alla genitorialità,
attività ludico-laboratoriali, lavoro di rete con le scuole e i servizi sociali di riferimento.

Per Gruppo Ceis
(Comunità il Girasole del
Gruppo Marta e Maria)
Via Toniolo 125, Modena Dal 09/2010 al 29/09/2011
Tirocinante di 250 ore per Il Master in Coordinamento e Gestione Comunità,
Dal 14/03/2011 al 29/09/2011 Educatrice presso la comunità minori “Il Girasole”.
Addetta principalmente allo svolgimento dei turni notturni.

Altre Collaborazioni:
Giugno 2014 Docente per conto di IFOA per la formazione e l’orientamento dei gruppi di
studenti in lavoro estivo guidato.
27/04/10 al 20/06/10 Operatore socio educativo. Principali attività svolte: organizzazione e
gestione di attività laboratoriali con tematiche d’integrazione culturale nell’ambito del progetto
“Donna sei il centro della vita” finanziato dal CSV di Napoli. Ass. ELFAN onlus, via S. Monica
9, Napoli.
14/10/09 al 16/06/10
Insegnante di elementi di Psicologia nei corsi professionalizzanti.
Istituto C.I.F.E. S.r.l., via Duomo 61, Napoli
27/04/09 al 26/04/10
Tirocinio post laurea specialistica nell’area degli interventi di prevenzione del disagio,
orientamento alla formazione e al lavoro e promozione dell’agio presso Ass. Centro “La
Tenda” onlus, via Sanità n.95/96 Napoli
20/06/08 al 31/01/09
Operatore di comunità terapeutica residenziale doppia diagnosi. Organizzazione dei processi
burocratici per l’ingresso, permanenza e dimissione. Ass. Centro “La Tenda” onlus, c/o Villa
Filangieri , via Gambardella, 132 Torre Annunziata, Napoli.
09/2007 al 07/2008
Operatore socio educativo. Attività di prevenzione primaria e riduzione del danno
nell’ambito delle tossicodipendenze, monitoraggio, rilevazione e analisi dei dati emersi
durante l’attività di strada. Unità mobile Progetto “Fly Operators”.Coop. Sociale Solidarietà
Umana
12/2007 al 02/2008
Operatore sociale nel Progetto rivolto ai senza dimora durante il periodo dell’emergenza freddo
“Un Natale per noi”. Ass. Centro “La Tenda” onlus.
12/2006 al 12/2007
Volontaria servizio civile. Affiancamento agli operatori in tutte le attività svolte presso l’Help
Center rivolto ai senza dimora. Ass.Centro “La Tenda” onlus
09/2006 al 06/2010
Operatore socio educativo (volontaria). Sostegno e supporto alle attività svolte presso
l’associazione, programmazione delle attività svolte (prevenzione disagio minorile e
dispersione scolastica). Stesura delle attività progettuali da presentare per la partecipazione di
bandi pubblici. Ass. ELFAN onlus, via S. Monica, 9 Napoli

Istruzione
Date
12/2009 al 03/2011
Master in Gestione e Coordinamento delle comunità e delle strutture socio-sanitarie
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Area politico istituzionale, area
giuridico normativa, teoria e tecnica della comunicazione nelle organizzazioni complesse, area
gestionale organizzativa
10/2006 al 07/2009
Laurea magistrale in Psicologia Clinica e dello Sviluppo presso la Seconda Università degli
studi di Napoli con la tesi: La comorbilità nei Disturbi del Comportamento Alimentare.
Psicologia del Lavoro, Psicologia dell’Invecchiamento, Psicopatologia dello sviluppo,
Psicodiagnostica, Metodologia della ricerca e analisi dei dati, Neuropsicologia

06 al 12/2008
Partecipazione al corso biennale di formazione e specializzazione sul reattivo psicodiagnostico
di Rorschach presso la Scuola Romana Rorschach, sede di Capua.
11/2003 al 03/2006
Laurea triennale in Psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale
presso la Seconda Università degli studi di Napoli con tesi: Le applicazioni della Psicologia
dello Sport nell’ambito della prevenzione del disagio. Psicologia sociale, Sociologia,
Metodologia della ricerca e analisi dei dati, Psicologia del lavoro, Psicopatologia dello
sviluppo, Neuropsicologia
09/1996 al 07/2002
Maturità classica, indirizzo informatico presso Liceo-Ginnasio “Vittorio Emanuele II”, Napoli

Formazione 19/03/2015 al 27/03/2015
Partecipazione al Progetto “Formazione in Circolo” presso “EBSI UK” –Middlesex (UK)
promosso da IFOA Formazione
04/11/2014 al 28/01/2015
Corso “I Disturbi dell’apprendimento e i bisogni educativi speciali” promosso da MORPHé
Coop.Soc
17/01/2014 al 06/06/2014
Corso “I principi del foundraising” promosso da Irecoop Emilia Romagna Coop. Soc
25/10/2013 al 03/06/2014
Corso “Elementi di progettazione europea” promosso da Irecoop Emilia Romagna Coop.
Soc
16/02/2013 al 05/2013
Partecipazione alla III ed. del Corso di Metodologia della Consulenza Tecnica di Parte
nell’ambito clinico forense presso Studio di Psicologia Clinica e Forense, Bologna.
17/11/09
Partecipazione al Corso base di Psicologia dell’Emergenza organizzato dall’ Ordine degli
Psicologi della Campania
09/10/06 al 15/12/06
Partecipazione al corso di formazione in Psicologia Ospedaliera organizzato dall’ Ordine degli
Psicologi della Campania
Capacità e competenze
personali
MADRELINGUA

italiano

Altre lingue

INGLESE (UTENTE AUTONOMO B1)
Buon livello scritto e parlato

Capacità e competenze sociali Ottimo grado di capacità empatica. Ottime capacità relazionali acquisite nelle esperienze lavorative
nell’ambito della prevenzione e la riduzione del danno svolte in ambienti multiculturali.
Massima soddisfazione tratta nel lavoro di gruppo vissuto come momento di arricchimento e riflessione.
Capacità e competenze
organizzative

Ottimo grado di organizzazione e autonomia del lavoro e gestione delle tensioni, definizione di
priorità e assunzione delle responsabilità richieste negli ambiti lavorativi soprattutto nel lavoro
in equipe.

Capacità e competenze
informatiche
Altri attestati

Ottima conoscenza sia del sistema Windows sia Mac Os
Attestato di formazione generale e specifica per i lavoratori per codice ATECO 2007Q88
Attestato di formazione addetto antincendio azienda medio rischio
Patente B (automunita)

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