FRANCESCA MIOZZI
Nata a Isola della Scala (VR), il 24.01.1978
Residente in Via Cà Magre, 6 – 37063 Isola della Scala (VR)
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 (14/02/2003) – indirizzo “Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni” - 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 (marzo 2003 – marzo 2004): 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 (tutor: dott. Giorgio Mariotto).

* Stage presso Creyf's Agenzia per il Lavoro di Verona (giugno – dicembre 2004).
*

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 (anni 2008, 2010 e 2011): colloqui psicologici con i pazienti, partecipazione a
riunioni d’equipe, discussione/supervisione di casi (tutor: dott. Stylianos Nicolaou).

*

Tirocinio di Specializzazione presso il Consultorio Familiare di San Giovanni Lupatoto
(2009): attività di sostegno individuale, partecipazione a U.V.M.D. (tutor: dott.ssa Olga
Sfragara).

*

Tirocinio di Specializzazione presso il Centro di Salute Mentale di Isola della Scala
(2010 e 2011): percorsi di sostegno psicologico (tutor: dott. Stylianos Nicolaou).

*

Diploma post-lauream di Specializzazione in Psicoterapia (Dicembre 2011) presso la
Scuola Quadriennale di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana “H.
Bernheim”di San Martino Buon Albergo: 70/70.

*

E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) I level training,
(settembre 2017) formazione tenuta da Isabel Fernandez, Presidente EMDR Italia.

*

Corso base di Ipnosi Clinica (in corso) presso la Scuola “H. Bernheim” di San Martino
Buon Albergo.

ESPERIENZE LAVORATIVE
*

Educatrice presso il Centro Diurno per Minori “Villa Buri” di San Michele Extra
(novembre 2006 - novembre 2007): supporto compiti scolastici, stimolazione capacità
ludico-creative, contatti con le famiglie, scuola e con i servizi sociali del territorio.

*

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 (1 febbraio
2009 – 30 giugno 2017): valutazione neuropsicologica mediante batteria di test, sostegno
psicologico rivolto a ospiti e familiari, interventi riabilitativi specifici individuali e/o di
gruppo (musicoterapia, terapia della fiaba, psicomotricità, terapia grafico-espressiva
attraverso l'utilizzo del mandala), interventi tesi al miglioramento del benessere e della
qualità di vita dell'ospite, partecipazione U.O.I., condivisione P.A.I. con i familiari,
valutazione dello stress correlato al lavoro.
Libera professionista, part time 12 ore settimanali.

* Attività di Psicoterapia in regime di libera professione presso gli studi medici di Isola
della Scala (da Settembre 2009 ad oggi).
*

Psicologa presso I.P.A.B. Centro Anziani di Bussolengo (da agosto 2011 ad oggi):
valutazione neuropsicologica mediante batteria di test, sostegno psicologico rivolto a
ospiti e familiari, interventi riabilitativi specifici individuali e/o di gruppo (terapia della
bambola, musicoterapia, terapia della fiaba, psicomotricità, terapia grafico-espressiva
attraverso l'utilizzo del mandala), partecipazione U.O.I., condivisione P.A.I. con i
familiari, interventi formativi interni tesi al miglioramento della qualità lavorativa del
personale, sportello psicologico per il personale, valutazione dello stress correlato al
lavoro.
Contratto a tempo determinato mediante agenzia interinale, part time 15 ore settimanali.

*

Membro Commissione d'Esame per il Concorso “Istruttore direttivo Infermiere
Professionale - Coordinatore di Servizi Socio Sanitari” presso la Casa di Riposo “Villa
Spada” di Caprino Veronese (18 e 20 settembre 2017).

CONVEGNI / SEMINARI

* “La valutazione neuropsicologica nell'adulto e nell'anziano” (15 e 16 settembre
2012) - Scuola S.P.P.I.E. “H. Bernheim”, San Martino Buon Albergo, 11 crediti E.C.M.
* “La riabilitazione cognitiva nell'anziano” (20 e 21 ottobre 2012) - Scuola S.P.P.I.E.
“H. Bernheim”, San Martino Buon Albergo, 15 crediti E.C.M.
* “Ri-solvere i sintomi o prendersi cura di una vita?” (29 Novembre 2014) - SIMP
Società Italiana di Medicina Psicosomatica, Verona.
* “Il lutto, il distacco, percezione della morte e la sessualità nell'anziano” (25 maggio
2013) - Scuola S.P.P.I.E. “H. Bernheim”, San Martino Buon Albergo.

* “Il tabù della morte e della fine della vita... del linguaggio, della cura e della
bellezza” (27 febbraio 2015) - Casa Albergo per Anziani di Lendinara.
* “Demenza e decontenzione: quale approccio?” (27 marzo 2015) - Casa Albergo per
Anziani di Lendinara.
* “Per dare valore al nostro capitale umano: comportamentina ed abbracci senza
controindicazioni”: (23 aprile 2015) – ANOSS, II Meeting delle professioni sociosanitarie,
Piacenza.
* “Voi qui, non sapete fare il vostro lavoro! Strategie relazionali e comunicative per
la gestione del reclamo degli utenti in contesti socio-assistenziali” (19 settembre 2015) Studio AM di Verona, 11 crediti E.C.M.
* “Accompagnare chi accompagna. L'esperienza del lutto per gli operatori socio
sanitari” (17 ottobre 2015) – Studio AM di Verona, 11 crediti E.C.M.
* “Assistere e stimolare l'anziano con demenza, in particolare Alzheimer, nelle
quotidiane attività di cura, alimentazione e igienico-sanitarie mediante un corretto
approccio psicologico/comportamentale” (25 gennaio 2016) - Copernico Centro Studi di
Treviso, 8 crediti E.C.M.
* “Il burn out nell'equipe socio sanitaria: conoscerlo, prevenirlo e contrastarlo nelle
relazioni con i colleghi” (16 aprile 2016) – Studio AM di Verona, 11 crediti ECM.
* “Corso base Validation Therapy” (26 – 27 settembre 2016) – Il Filo della Memoria,
Milano, 13,8 crediti E.C.M.
* “Corporeamente: cosa le psicoterapie possono apprendere dalle neuroscienze” (18
– 19 febbraio 2017) – Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva e ISIPSE di Roma, 6,3 crediti
E.C.M.
* “2° Giornata Nazionale della Psico-Oncologia. I bisogni psicosociali dei pazienti e
dei loro caregiver” (20 settembre 2017) – SIPO Società Italiana di Psiconcologia, Verona,
3,1 crediti E.C.M.
* “Cure palliative: l'approccio psicologico” (8 ottobre 2017) - Scuola S.P.P.I.E. “H.
Bernheim”, San Martino Buon Albergo.
* “Io sono ok, tu sei ok... Essere assertivi per comunicare in maniera efficace!” (18
ottobre 2017) – Libra Cooperativa Sociale, Sarcedo (VI).
CONOSCENZE LINGUISTICHE
*

Inglese: discreto parlato, buono scritto.

CONOSCENZE INFORMATICHE

*

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows ed Ubuntu.

*

Buona dimestichezza con tutti i programmi Microsoft e OpenOffice.

HOBBIES

* Corsi di taglio e cucito (dal 2000 al 2005), corso di stilismo e modellismo (2005-2006)
presso la Scuola Le Grand Chic di Verona.
* Corso di Fotografia presso gli Scavi Scaligeri di Verona (2007).
ALTRE INFORMAZIONI

* Stato civile: nubile.
* In possesso di patente B.
* Ha intrapreso un percorso di analisi personale e tuttora è in formazione attraverso una
continua supervisione di casi clinici.
* In collaborazione con il Comune di Sanguinetto e l'Associazione La Pianura Cultura,
organizza e partecipa come relatrice agli incontri “Percorsi Psicologici”.

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”

Francesca Miozzi

