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CURRICULUM FORMATIVO
Dal 2008
Dal 1999 al 2005
1994 - 1999
Dal 2006 al 2007

2006
2006
2006

Scuola di specializzazione cognitiva (APC) di Verona diretta dal professor Mancini
Laura in Psicologia Università di Parma (98/110)
Liceo Scientifico Nicolò Copernico – Brescia
• Percorso formativo: LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE IN UNA PROSPETTIVA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
presso Comune di Brescia
• Percorso formativo: EDUCARE ALLA CULTURA DELLE DIFFERENZE presso CAG “le due
torri” Brescia
• percorso Formativo: LA VIOLENZA SILENZIOSA DELL’INCESTO.
Presso IRCCS centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia
• Percorso Formativo sulla metacognizione: METACOGNIZIONE, EMOZIONI E TEORIA DELLA
MENTE. Presso l’Università degli studi di Parma

CURRICULUM SCIENTIFICO
Dal 2008
2004-2005
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• Attività di ricerca: progetto di ricerca presso la scuola di specializzazione cognitiva di Verona
relativo alla relazione tra attaccamento e disturbi alimentari
• Ricerca per Tesi di laurea relativa all’analisi della comprensione di termini riferiti a stati
mentali in bambini di età scolare

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
2008

Consulenza e sostegno psicologico rivolto ad adulti e bambini

.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2008
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2008
• Principali mansioni e responsabilità

2003- 2007
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre2006 – Marzo 2007
Marzo 2006 -Settembre 2006
Luglio 2005
• Principali mansioni e responsabilità
2004
2004
2004- 2005
• Principali mansioni e responsabilità
1997- 2004
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Coordinatrice del CAG presso Oratorio “Beato Padre Piamarta” presso la Parrocchia Santa
Maria della Vittoria
- Responsabile attività di assistenza allo studio rivolta principalmente a ragazzi extracomunitari
- Programmazione attività ricreative e scolastiche.
- Stesura PEI
- Collaborazione con il comune
- Consulenza alle scuole elementari e medie
- consulenza e relazioni con le famiglie
Educatrice presso Comunità alloggio minori Susa (Lograto – BS)
- Programmazione del lavoro settimanale e degli interventi educativi volti alla crescita psicosociale degli ospiti, tenendo conto delle diverse età, competenze e bisogni.
- Stesura di progetti e di relazioni di verifica richieste dai servizi sociali.
- Attività socio-assistenziali durante l’intero arco della giornata in cui vengono promossi momenti
di integrazione con il territorio
- Gestione dei rapporti con i famigliari durante le visite con gli ospiti e ove è richiesto visite
vigilate
Educatrice del CAG presso Oratorio “Beato Padre Piamarta” presso la Parrocchia Santa Maria
della Vittoria
- Collaborazione con il comune di Brescia
- Gestione di un progetto educativo nato in collaborazione con i servizi sociali del comune di
Brescia.
- Responsabile dell’assistenza allo studio di ragazzi extracomunitari.
- Organizzazione grest estivi
- Mansioni di segreteria
- Educatrice e animatrice campo scuola per adolescenti
- Programmazione attività ricreative e scolastiche
Psicologa tirocinante presso Asilo nido -Associazione CEBA di Montichiari (BS).
Psicologa tirocinante presso IRCCS (Istituto di Ricovero e di Cura a Carattere Scientifico) Centro
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia
Educatrice presso Scuola materna S. Maria via Zanelli – Brescia
- Programmazione attività quotidiane
Psicologa tirocinante presso Comunità terapeutico-riabilitativa Fraternità” di Ospitaletto (Bs).
Psicologa tirocinante presso Reparto day ospital di Neuropsichiatria infantile (Ospedale civile di
Brescia)
Segretaria presso ditta Cofemo (Castegnato BS)
- Mansioni di segreteria
- Relazioni con clienti
Lavori vari come insegnante privata, animatrice scolastica, baby-sitter
Inglese
• Iscritta all’albo della Lombardia n° 11307
• Volontariato per 4 anni seguendo un bambino celebroleso
• Ho collaborato all’ attività di ricerca presso l’IRCCS seguendo i progetti relativi all’ alcolismo e
alla compliance collaborando con la Dott.ssa Gazzoli Anna e con la Dott.ssa Pioli

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" .
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- Capacità di lavorare in equipe e collaborare con altre figure professionali allo scopo di
raggiungere obiettivi comuni.
- Buone capacità comunicative e di ascolto: abilità relative al relazionarsi e confrontarsi con un
ambiente multietnico, sviluppo di una sensibilità adeguata per rispondere alle diverse esigenze.
- Capacità di gestire situazioni di stress e buona capacità di problem solving
- Organizzazione e programmazione di attività educative, ricreative ed espressive
- Organizzazione e conduzione di corsi specifici (sono stata conduttrice di un corso relativo
all’apprendimento di Social Skill Training rivolto ai pazienti psichiatrici)
- Capacità di adattarmi nelle diverse situazioni sociali e lavorative
- Somministrazione e interpretazione di vari test psicologici (MMPI-2; SCID-II; MINIMENTAL,
WAIS, PBI, ASQ … ) e batterie neurocognitive
- Somministrazione e interpretazione di test per abilità motorie e linguistiche nei bambini (TGM,
TVL)
- Colloqui di anamnesi e valutazioni psicodiagnostiche
- Compilazione griglie di osservazione
- Progettazione di un PEI
- Progettazione interventi educativi
- Comprensione emotiva nei bambini
- Competenze con i programmi di Microsoft office.
- Competenza con Excel, PowerPoint
- Conoscenza elementare del programma statistico SPSS.
- Conoscenza elementare del programma ACESS

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" .

