Informazioni personali
Nome:
Indirizzo residenza:
Indirizzo domicilio:

Daniela Norscia
Via F. Antolini 4/18
16143, Genova

Telefono:
E-mail:
Nazionalità:

Via Murcarolo 3/A
16167, Genova
333 3975189
dnorscia@gmail.com
Italiana

Luogo e data di nascita:

Trieste, 30.03.1969

Esperienze lavorative
Attualmente: psicologa e mediatrice familiare - Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo di Genova e studio
privato.
Dicembre 2012 –Agosto 2014: educatrice in residenza sanitaria psichiatrica - “Il caprifoglio” (Ist. Chiossone) di
Genova.
Anno scolastico 2013/2014: sostegno didattico ad alunni delle scuole superiori per conto dei servizi sociali di Chiavari
Anni scolastici 2012-2013/2013-2014: sostegno educativo, psicologico e didattico in presenza di disturbi
dell’apprendimento - Liceo Statale S. Pertini di Genova.
Anno scolastico 2012-2013: insegnante di sostegno (supplenze) – Istituto Comprensivo di Genova-Quarto.
Anni scolastici 2011-2012/2013-2014: commissario esterno per gli esami di maturità - Ist.to Duchessa. di Galliera e
Ist.to P. Gobetti di Genova (Psicologia e Pedagogia).
Luglio 2011-Agosto 2012: educatrice - Settore oncologico dell’ Ospedale Gaslini.
Gennaio 2001-Maggio 2011: psicologa ed educatrice - Comunità educativo-assistenziale per bambini ed adolescenti
“Villa Sorriso” in Pieve Ligure (GE).
Luglio 2001: educatrice - Scuola materna statale “Boccadasse” di Genova.
Marzo 1999-Novembre 2000: educatrice di comunità educativo-assistenziale per adolescenti “VillaPerla” di Genova.
Aprile 1998-Febbraio 1999: affidi educativi – Comune di Genova

Istruzione e formazione

Coop. Sociale

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito nell’anno 1988 presso l’I.T.C. Tortelli
con la votazione di 52/60.
Laurea in Psicologia, conseguita nell’anno 1998 presso l’Università di Torino,con la votazione di 104/110.
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo, nell’anno 1999 ed iscrizione all’Albo Nazionale degli
psicologi.
Qualifica di Mediatore Familiare, conseguita nell’anno 2011 presso il Centro studi per la Terapia della Coppia e del
singolo C.S.T.C.S.
Presidente di A.Me.Li. Associazione Mediatori Familiari Liguri.
Qualifica di Coach Professionale, Formatore in Coaching e Professionista in PNL, conseguita nell’anno 2013
presso il centro di formazione professionale “Le Centre” di Nizza (FRA)
(Attualmente in procinto di iscriversi al corso di laurea in “Tecnico della riabilitazione psichiatrica”)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Attestato di frequenza del corso per “Counselor per le imprese psicosociali” e di “Coundeling motivazionale”, presso
l’ente di formazione Focus, nell’anno 2013.
. Corso di formazione “Lavorare con le famiglie fragili”, presso A.GE. Associazione Italiana Genitori, nell’anno 2013.
. Corso di formazione “Sostegno alle famiglie di pazienti psichiatrici”, presso Itaca Genova, nell’anno 2013.
. Corso di “Introduzione al volontariato”, presso CELIVO, Centro Servizi al Volontariato, nell’anno 2013.
. Corso di formazione “Sostegno al malato oncologico”, presso Gigi Ghirotti, Genova, nell’anno 2012.
. Corso di formazione “Volontario cinofilo”, presso Lega Nazionale per la Difesa del Cane, nell’anno 2011.
. Stage professionale formativo della durata di ore 100, presso il Centro di Psicoterapia e di Formazione “White Dove”,
nell’anno 2011.
. Stage professionale formativo della durata di ore 75, presso il Centro di Solidarietà di Genova C.S.G., con frequenza
dei gruppi di auto-aiuto, nell’anno 2011.
. Attestato di partecipazione al seminario di studi e ai laboratori didattici relativi alle difficoltà di apprendimento, presso
O.S.D. Organizzazione a Sostegno della Dislessia, nell’anno 2011.
. Collaborazione volontaria in qualità di psicologa, presso l’Ist. Comprensivo U. Foscolo di Vignole Borbera (AL),
nell’ambito di un progetto di sostegno didattico e psicologico ad alunni in difficoltà, con particolare attenzione ai
disturbi di dislessia e disgrafia, nell’anno scol. 2003-2004.
. Stage di formazione professionale per educatrice di asilo nido, presso l’asilo privato Kirikù, nell’anno 2003.
. Tirocinio post-lauream di un anno presso il C.S.T.C.S. (Centro per la terapia della coppia e del singolo) nell’anno
1998.
. Stage teorico e pratica volontaria presso un centro di aiuto telefonico, nell’anno 1998.
. Corso per l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari presso l’Università del Kent (Inghilterra)
nell’anno 1996.
. Insegnamento base del test “Rorschach”, nell’ambito del corso universitario di “Teoria e tecnica dei test psicologici”
presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Ospedale Gaslini, nell’anno 1995.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua
Altre lingue
Inglese e Francese
. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale
Tedesco in corso di approfondimento

Italiano

Capacità e competenze relazionali

Identificazione ed intervento nelle dinamiche di gruppo

Ottimo
Ottimo
Ottimo

Gestione dei conflitti
Mediazione e flessibilità nella complessità

Capacità e competenze organizzative

Cura della comunicazione in termini di efficacia ed efficienza

.

Progettazione di piani di lavoro ed attuazione degli interventi ad essi correlati
Gestione dei rapporti con enti locali, sociali, sanitari, scolastici

Capacità e competenze tecniche

Uso corrente dei più diffusi sistemi informatici e di internet

.

In corso di conseguimento di European Computer Driving License

Capacità e competenze artistiche

Attitudine al disegno

Altre capacità e competenze

Predisposizione all’insegnamento

Tempo libero

Escursionismo, bicicletta, cucina

Patenti

AeB

-

Aut.ne al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art.13 Dlgs n.196/2003
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