FORMATO

EUROPEO
PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Residenza
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

COLUCCI ELISABETTA
VIA DON MINZONI, 2 - PALESTRINA (ROMA)
VIA ROSTA, 2 - TORINO
335 5407267
elisabettacolucci@gmail.com
ITALIANA

13/03/81

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GENNAIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NOVEMBRE – DICEMBRE 2013
Istituto Comprensivo di Alpignano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

OTTOBRE – GENNAIO 2013
Associazione Ego' (Torino)

• Principali mansioni e
responsabilità

2014
Studio di psicologia e psicoterapia, via Digione 15 bis, Torino

Psicologa libero professionista
Conduzione di colloqui di supporto psicologico per genitori, figli, famiglie,
coppie; conduzione di gruppi di parola per figli di genitori separati

Psicologa scolastica
Conduzione di colloqui di supporto psicologico per genitori, insegnanti ed
alunni; gruppi di confronto e discussione per genitori

Associazione
Psicologa tirocinante nell'ambito del corso di formazione per tutor
dell'apprendimento per bambini e ragazzi con DSA
Co-conduzione di colloqui di assessment con bambini e ragazzi con
diagnosi di DSA, finalizzati ad individuare metodi di studio efficaci in
relazione alle risorse, potenzialità e difficoltà del singolo ragazzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2-6 SETTEMBRE 2013
Associazione Ego' (Torino)
Associazione
Psicologa
Co-conduzione di laboratori con bambini con diagnosi di DSA, frequentanti
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responsabilità

il 4 e il 5 anno della scuola primaria, finalizzati a:
migliorare la velocità di videoscrittura, la conoscenza delle operazioni di
base al PC e l’utilizzo di Word e Power Point, attraverso pretesti narrativi e
strumenti interattivi di comunicazione (mail e chat).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

17-27 GIUGNO 2013
Cemea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA MARZO 2013
Servizio Psicologia dell'Età Evolutiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

LUGLIO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GIUGNO 2012
Paideia - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa
Educatrice in una colonia estiva
Laboratori e assistenza giornaliera ad un bambino disabile e sua
integrazione nelle attività ricreative con gli altri bambini della colonia

Asl di Alpignano
Psicoterapeuta in formazione
Psicodiagnosi e sostegno psicologico

2012
Centri estivi - Torino
Scuole paritarie Cottolengo
Volontaria
Educatrice e animatrice in attività ricreative (laboratori, gite, attività
sportive) per bambini normodotati e disabili

Fondazione
Volontaria
Educatrice e animatrice in attività ricreative (laboratori, gite, vacanze,
attività sportive) per bambini disabili e loro famiglie
– NOVEMBRE 2012
Lenad, Genitori uniti contro la droga
GIUGNO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa
Tirocinio Scuola Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale
Colloqui anamnestici e osservazione gruppi di sostegno per genitori, mogli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GENNAIO

e fratelli di tossicodipendenti
2009 – LUGLIO 2010
AIMaC, Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici
Associazione senza scopo di lucro
Volontaria presso l’helpline (fino a gennaio 2010 per il servizio civile)
Accoglienza e sostegno psicologico, informazioni di carattere legale,
medico e assistenziale

(tramite e-mail,

telefono e di persona),

osservazione di colloqui psicologici e partecipazione a gruppi di
supervisione con uno psicologo esperto, hostess presso convegni e
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giornate nazionali del malato oncologico, inserimento di dati degli utenti
nel database dell’associazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009 – SETTEMBRE 2009
AIMaC, Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici
MARZO

Associazione senza scopo di lucro
Tirocinio per il conseguimento della laurea specialistica “Psicologia
dinamica e clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia”

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006 – SETTEMBRE 2006
Ospedale S.Eugenio di Roma
APRILE

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
Tirocinio per il conseguimento della laurea triennale “Scienze e tecniche
psicologiche della valutazione e della consulenza clinica”
Osservazione e redazione di relazioni di colloqui psicologici, attività
ludiche con i pazienti, partecipazione a riunione di èquipe con psichiatri di
reparto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2005
“La casa Internazionale delle donne “ di Roma in Via della Lungara, 19
AGOSTO

Associazione senza scopo di lucro
Volontaria
Addetta allo sportello di primo contatto e informazione

2001 - GIUGNO 2001
Servizio Materno Infantile dell’ASL RM G, distretto di Colleferro (Roma),
GENNAIO

Settore Tutela Salute Mentale Riabilitazione in Età Evolutiva per il
conseguimento della laurea in “Servizio Sociale”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Tirocinio
Osservazioni e redazione di relazioni di colloqui e di visite domiciliari,
partecipazione a riunioni di èquipe con psicologi

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

18/01/14
SSF Rebaudengo e Centro Studi Eteropoiesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

18 E 25 OTTOBRE 2013; 8 NOVEMBRE 2013
Fondazione Paideia di Torino

Seminario: I gruppi di parola

Attestato partecipazione

Corso di formazione per facilitatori di gruppo di sostegno per siblings
(fratelli di bambini con disabilità)
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• Qualifica conseguita

facilitatori di gruppo di sostegno per siblings

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17-18 MAGGIO E 14-15 GIUGNO 2013
Associazione Attivecomeprima (Milano)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

26/02/13
Associazione Egò di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

19/12/12
Trasferimento all'Albo professionale degli psicologi del Piemonte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

16/04/12
Albo professionale degli psicologi del Lazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

corso di formazione per psicologi e psicoterapeuti che lavorano in ambito
oncologico

7° corso per tutor dell'apprendimento per bambini e adolescenti con DSA

Tutor dell'apprendimento per bambini e adolescenti con DSA

Iscrizione: numero 6696

Iscrizione: numero 19276
DAL 1 DICEMBRE 2011
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale
“Emmeci” di Torino

Specializzanda al primo anno
14 LUGLIO 2011
Corso di Laurea Specialistica “Psicologia Dinamica e Clinica dell’Infanzia,
dell’Adolescenza e della Famiglia” presso la Facoltà di Medicina e
Psicologia (Sapienza - Università di Roma)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Laurea
Laurea Specialistica con votazione 101/110 (Tesi con titolo “La relazione
genitori/figli descritta dal quotidiano la 'Repubblica')
2010 – LUGLIO 2011
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione,
NOVEMBRE

Facoltà di Psicologia 2, Sapienza - Università di Roma
Percorso professionalizzante:
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“Le competenze dello psicologo nell'area del sostegno alla genitorialità:
metodologie di enrichment familiare”
Attestato di partecipazione

11-13

DICEMBRE

2008

Istituto Superiore di Sanità presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
di Roma
Corso di formazione per volontari dei punti di accoglienza e informazione
in oncologia
Attestato di partecipazione
19-26 MAGGIO 2005, 9-16 GIUGNO 2005
AELLE – IL PUNTO (Cooperativa Sociale), con la collaborazione della
Comunità Terapeutica – Riabilitativa Montesanto e del Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASL RM E

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato V Corso di Formazione O.C.S.I. per Operatori di Comunità e delle
Strutture Intermedie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2002 - 2007
Laurea Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche della valutazione e
della consulenza clinica” presso la Facoltà di Psicologia 1 (’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Laurea
Laureata con votazione 104/110 (Tesi con titolo “Il ruolo della famiglia
nell’origine, sviluppo e cura della Sindrome di Munchausen per procura”)
2001 - 2002
Corso di Laurea in “Servizio Sociale” presso l’Università degli studi “La
Sapienza” di Roma

Esami sostenuti: 11 – Media: 27,7/30
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CONVEGNI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

20/04/13
Fondazione Paideia e Centro di Psicologia e Analisi Transazionale

Attestato di partecipazione al Convegno “Sibshop con Don Meyer:
giornata di confronto e formazione sul tema dei siblings, fratelli di persone
con disabilità”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

18/03/13
Fermata d'Autobus – Associazione Onlus di Torino

Attestato di partecipazione al Convegno “Oceano Bordeline – La terapia
ricostruttiva interpersonale di Lorna Smith Benjamin nel trattamento dei
disturbi di personalità”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10/12/12
Cemea – Centri di Esercitazione ai metodi dell'educazione attiva - di

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al Seminario “Testi e contesti - osservazione e

Torino

Luoghi Neutri”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2 OTTOBRE 2012
Fondazione Paideia e Cooperativa Paradigma presso la Galleria di Arte
Moderna di Torino
Partecipazione al Seminario: “Proteggere i bambini e curare i genitori:
difficile ma possibile...”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

8 NOVEMBRE 2011
Favo (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia),
Censis, Roche presso il Senato della Repubblica
Partecipazione al Convegno “Ad alta voce! I tumori in Italia: i bisogni e le
aspettative dei pazienti e delle famiglie”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

3 DICEMBRE 2009
Moby Dick (Associazione per le Unità di Cura Continuativa), presso Il
Palazzo Viminale
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Oncofobia: la malattia
che emargina” presso il Palazzo del Viminale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

23 NOVEMBRE 2009
Reparto Salute Mentale, Centro Nazionale di Epidemiologia,Sorveglianza e
Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità e con la
collaborazione del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle

• Qualifica conseguita

malattie, presso l’Istituto Superiore di Sanità
Attestato di partecipazione Workshop di presentazione dei risultati del
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progetto: “Messa a punto di un intervento di promozione della salute
mentale nelle scuole con particolare attenzione alla prevenzione primaria
della depressione”
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

4 NOVEMBRE 2009
Istituto Superiore di Sanità
Attestato di partecipazione al Convegno “Parlare con i malati di cancro. Il
Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in oncologia”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

16/09/05
Scuola Medica Ospedaliera, presso l’Azienda Ospedaliera S.Camillo
Forlanini
Attestato di partecipazione al Convegno “Diritto e prassi psichiatriche
davanti al nuovo pensiero sulla malattia della mente”
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CAPACITA'

E

COMPETENZE
LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Buone capacità di comunicazione, di ascolto e spirito di gruppo, acquisiti

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

durante il servizio civile e il tirocinio pre-lauream.

CAPACITÀ

Senso dell’organizzazione acquisito durante il servizio civile, i convegni e

E COMPETENZE

Empatia, capacità osservativa delle dinamiche di gruppo, gestione delle
conflittualità di coppia e familiari apprese durante il corso di enrichment
familiare

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

le giornate nazionali del malato oncologico.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

Utilizzo principali versioni sistema operativo Windows, pacchetto Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

(Word, Excel, Powerpoint, Outlook Express) e dei principali browser

Accoglienza e sostegno psicologico tramite e-mail, telefono e di persona
acquisiti durante il servizio civile e il tirocinio pre-lauream

(Internet Explorer, Firefox). Discreta capacità di utilizzare i principali social
network e le tecnologie web 2.0

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O
ULTERIORI

PATENTI

INFORMAZIONI

Nuoto, ginnastica, jogging, bicicletta, trekking, passeggiate a cavallo,
acquisite durante il tempo libero

Patente B
Anzianità di iscrizione al Centro dell'Impiego dal 02/05/2008.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 Giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
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