FRANCESCA MIOZZI
Nata a Isola della Scala (VR), il 24.01.1978
Cellulare 328 2650912
E-mail francescamiozzi@libero.it

PERCORSO FORMATIVO
*
*

*

*
*

*
*
*

Maturità Scientifica (1997) conseguita presso il Liceo “G. Galilei” di Verona: 48/60.
Laurea in Psicologia (2003) conseguita presso l’Università degli Studi di Padova.
Tesi sperimentale: “L’influenza della familiarità e della prototipicità nella preferenza di
un’opera artistica”: 104/110.
Tirocinio post – lauream presso il Servizio di Psicologia Clinica dell’Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova: realizzazione del progetto “Monitoraggio dello
stress occupazionale effettuato sull’intera popolazione infermieristica e sul front office
dell’Azienda Ospedaliera“, attività di co-docenza rivolta agli studenti del I anno del
corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, incontri sulle modalità d’uso e
d’interpretazione delle tavole di Rorschach, stesura di relazioni relative alla
sterilizzazione volontaria femminile e maschile.
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo ed iscrizione all’albo n. 5576
dell’Ordine degli Psicologi del Veneto (2006).
Tirocinio di Specializzazione presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Isola della
Scala: colloqui psicologici con i pazienti, partecipazione a riunioni d’equipe,
discussione/supervisione di casi.
Tirocinio di Specializzazione presso il Centro di Salute Mentale di Isola della Scala:
percorsi di sostegno psicologico.
Tirocinio di Specializzazione presso il Consultorio Familiare di San Giovanni Lupatoto:
attività di sostegno individuale, partecipazione a U.V.M.D.
Diploma post - lauream di Specializzazione (2011) presso la Scuola Quadriennale di
Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana “H.Bernheim” di San Martino Buon
Albergo: 70/70.

ESPERIENZE LAVORATIVE_____________________________________________________

Tutor presso l’Istituto Superiore per la Formazione di Padova - sede di Verona (2007):
corso di Psicologia per operatore infanzia, handicap ed assistenza anziani.
* Psicologa presso la Casa di Riposo “B. Albertini” di Isola della Scala (da Febbraio
2009): valutazioni dello stato cognitivo ed emotivo dell’anziano, attività di sostegno
psicologico, interventi riabilitativi, riunioni d’equipe, condivisione PAI con i familiari,
attività di intervento tese al miglioramento della qualità lavorativa rivolte al personale
attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti psicologici, valutazione dello stress correlato al
*

lavoro.
* Psicologa presso I.P.A.B. Centro Anziani di Bussolengo (da Agosto 2011): valutazioni
dello stato cognitivo ed emotivo dell’anziano, attività di sostegno psicologico, interventi
riabilitativi, riunioni d’equipe, condivisione PAI con i familiari, attività di intervento tese
al miglioramento della qualità lavorativa rivolte al personale attraverso l’utilizzo di
alcuni strumenti psicologici, valutazione dello stress correlato al lavoro.
* Attività di Psicoterapia in regime di libera professione da Settembre 2009.
CONOSCENZE LINGUISTICHE__________________________________________________
*

Inglese: discreto parlato, buono scritto.

HOBBIES_______________________________________________________________________
*
*
*

Corsi di taglio e cucito.
Corsi di Stilismo/Figurinismo presso la Scuola “Le Grand Chic” di Verona.
Corso di Fotografia presso il Centro Internazionale - Scavi Scaligeri di Verona.

ALTRE INFORMAZIONI_________________________________________________________
*

Ha intrapreso un percorso di analisi personale e di supervisione di casi clinici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

