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• Date (da – a)

Gennaio 2008 (1° anno del corso di durata anni 4)
Cesipc- Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista
Sede di Livorno
Luglio 2005
Laurea in Psicologia
Università di Parma
Votazione 101/110

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
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ALLA tesi sperimentale da me elaborata in ambito di Psicologia del lavoro col tema
“Analisi del clima organizzativo nelle ASL della regione Piemonte” è seguita una pubblicazione
da parte del Prof. Palumbo dell’Università di Parma sul testo universitario “Analisi del clima
organizzativo”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)

Da Aprile 2007 svolgo attività di psicologa presso la Comunità Terapeutica “La fattoria” –
Cauliano-Fivizzano(MS) della coop. Cometa.
Le attività da me svolte sono quelle di colloqui di sostegno psicologico individuale,
somministrazione di test diagnostici e gruppi terapeutici di auto-aiuto con residenti con
problematiche legate alle dipendenze.

• Date (da – a)

Ottobre 2008 attività di sostegno tramite gruppi di auto-aiuto rivolti a famiglie di ragazzi con
problematiche di tossicodipendenze

• Date (da – a)

Settembre 2005- settembre 2006
Tirocinio c/o ASL spezzino settore neuropsichiatria infantile: osservazione colloqui di sostegno
psicologico e somministrazione test diagnostici.

.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

Da giugno 2006- Ottebre 2006 attività di coordinazione didattica ed orientamento scolastico
interfaccia genitori/docenti per I.P.I- Istituto Privato informatico.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

Da Luglio 2008 supervisione di gruppo svolta da docenti scuola di specislizzazione in
psicoterapia cognitivo - costruttivista (CESIPc)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

Attestato partecipazione corso aggiornamento su settore disabilità presso ASL Massa-Carrara.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

