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FORMATIVO

• Date (da – a)

CURRICULUM

DR./SSA ELENA PASSONI

Da Luglio 2003 a Dicembre 2009
• Abilitazione alla professione di Psicologa
• Laurea in Psicologia
• Laurea in Filosofia
• Master in Psicologia Giuridica
• Corsi di perfezionamento in Counseling dell’adolescente

SCIENTIFICO

• Date (da – a)

Da 2005 a 2012
• Pubblicazioni: Passoni E., Verde A. (2009). La consulenza tecnica di parte

nelle cause di separazione e divorzio fra psicologia forense e psicologia
clinica.
Rassegna Italiana di Criminologia n.3/2009.
Passoni E., Miglioretti M., Nasorri C. (2006). Efficacia percepita di un
percorso di formazione alla comunicazione per operatori sanitari.
Abstract book, Pruomovere benessere con persone e gruppi, Società Editrice
Il Ponte Vecchio, vol.29
Passoni E.,Miglioretti M., Nasorri C., Mozzi C. (2005). Relationships between
illness perception, anxiety and depression in cardiac rehabilitation patients.
Studio della percezione dell’ansia e della depressione in pazienti cardio
operati attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di valutazione: STAY Y 1
e 2 e BECK DEPRESSION INVENTORY, Abstract book of Psychology and
Health, vol.20.
• Docenza in ambito psicologico a corsi serali per adulti per sostenere
esame di maturità presso Istituto Duchessa di Galliera Genova

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date da settembre 2004 a
Giugno 2012

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI
• Date da Novembre 2005

Psicologa libero professionista
Psicologa Tirocinante Rinascita Vita ( Centro di riabilitazione di pazienti post
comatosi) Genova
Psicologa Tirocinante Maisoli (Centro di riabilitazione pazienti disturbo dello
spettro autistico) Genova
Psicologa Tirocinante DIMEL ( Dipartimento di Medicina Legale Ospedale
San Martino) Genova
Psicologa Tirocinante ISCC (Centro di riabilitazione di patologie
cardiovascolari) Camogli

Docente di sostegno classe AD02 con ragazze di età compresa tra i 17 e 19
anni affette da patologie come la sindrome di down e disturbi
dell’apprendimento.
Educatrice con bimbi e adolescenti con situazioni problematiche legate a
disturbi della condotta, problemi familiari, e in particolare supporto psicologico
con affidamento di una bimba epilettica e celiaca con genitori separati.
Insegnante (area umanistica) Svolto lavoro di intervento psicologico a ragazzi
con difficoltà di apprendimento scolastico. Attività di Docenza: aree
disciplinari: italiano e lingua inglese (supporto a ragazzi dai 16 ai 20 anni, nella
preparazione dell’esame di qualifica)
Consulente di Orientamento consulente di orientamento presso il Centro per
l’Impiego di Chiavari. Principali attività svolte:
- colloqui di orientamento per persone disoccupate, disabili e per
attivazione di tirocini
- colloqui di orientamento finalizzati all’inserimento lavorativo di donne
Consulente nella selezione del personale selezione del personale finalizzata
all’accesso del corso di qualificazione professionale per operatore tecnico
addetto ad attività di soccorso e di trasporto infermi. Principali attività svolte:
- test di screening (DAT: Differential Aptitude Test)
- colloqui individuali di valutazione

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

ATTIVITÀ

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo

DI

AGGIORNAMENTO
• Date giugno 2005 (36 ore)
Maggio 2006 (21 ore)

Corso di formazione sulla “Comunicazione medico-paziente”, seguito presso
Istituto Cardiovascolare Camogli (GE)
Corso di Coaching sul Bilancio delle competenze, seguito presso Job Center di
Genova

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANA
INGLESE E FRANCESE

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo il
trattamento dei miei dati personali

