FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Telefono
E-mail
Data di nascita

ESPERIENZA

UBIALI PATRIZIA
380.7949841
patrizia.ubiali@yahoo.it
20.08.1977

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DAL

2007 AD OGGI
Libera Professione
Psicologa; da giugno 2011 Psicoterapeuta
Colloqui di consulenza psicologica e clinici psicoterapeutici individuali,
di coppia, familiari

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DA GIUGNO

2006 AD OGGI
CPS Occidentale degli Ospedali Riuniti di Bergamo
Tirocinante specializzanda; da gennaio 2011 psicologa volontaria
Colloqui di psicoterapia individuali, di coppia e familiari

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DA

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

DAL

• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
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GENNAIO 2008 AD OGGI
Cooperativa Sociale AEPER (Bergamo)
Tutela minori
Tutoring familiare – consulenza e accompagnamento alle famiglie
d’origine dei
minori allontanati dal nucleo familiare.
Progettazione e gestione degli incontri protetti tra genitori e minori
inseriti in comunità o
in famiglie affidatarie. Colloqui di monitoraggio e verifica con gli attori
coinvolti.
2011 AD OGGI
Centro Studi SYNAPSY (Bergamo)
Docente delle materie di area psicologica nei corsi per ASA (Ausiliario
Socio Assistenziale) e OSS (Operatore Socio Sanitario)
Programmazione didattica e docenza nei corsi serali.
2005 AD OGGI
EUROCOM (Carate Brianza), PMIzone (Como)
DAL

Formatrice nelle seguenti aree:
- comunicazione
- problem solving e creatività
- counselling per la relazione di aiuto
- burn out
Interventi formativi sulle tematiche indicate per diverse aziende, con
neodiplomati e
giovani disoccupati, nel settore FSE, con fisioterapisti, ASA e OSS.

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DA

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

2009
Casa di Cura Villa Flora (Cormano) e Residenza del Parco (Cesate) –
RSA
Formazione
Ciclo di incontri per medici, infermieri, educatori e fisioterapisti su: la
relazione d’aiuto; la gestione della comunicazione tra personale,
utenti e familiari; l’accompagnamento alla morte del paziente
geriatrico

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

DA GENNAIO 2008 A GIUGNO 2009
AUPI, UNASCA

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
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FEBBRAIO 2010 AD OGGI
Euroaccademia (Carate Brianza)
Servizi al lavoro
Tutoring orientativo e riqualificazione del lavoratore disoccupato e in
cassa integrazione: percorso di coaching e scouting, bilancio di
competenze, sostegno all’autoimprenditoria, stesura della reportistica
conclusiva.

Progetto “La sicurezza non è un limite”
Interventi di educazione stradale nelle scuole superiori (percezione
del rischio, sicurezza, etc.)
– DICEMBRE 2007
Comune di Brescia – Assessorato ai Servizi alla persona, alla famiglia
ed alla comunità
Percorso formativo “La persona disabile nel ciclo vitale della sua
famiglia”, per operatori delle cooperative sociali e del comune di
Brescia che lavorano con i disabili
Tutor
Gestione dei lavori di gruppo che propongono un confronto sulle
esperienze e le prassi di lavoro
SETTEMBRE

2004 AL 2008
Cooperativa Sociale Lavorare Insieme (Almè – BG)
DAL

Scuola dell’Infanzia e primaria di Ponte San Pietro (BG) e di Terno
d’Isola (BG)
Assistente educatrice
Sostegno a un bambino affetto da tetraparesi spastica e a due
bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo
DAL 2004 AL 2008
Comune di Ponte San Pietro
Centro Ricreativo Estivo per ragazzi dai 6 ai 13 anni
Coordinatrice
Progettazione e conduzione del corso di formazione per educatori
impegnati in attività di animazione durante il centro Estivo.
Programmazione delle attività da svolgersi durante il Centro Estivo.
Coordinamento degli educatori e monitoraggio delle attività.
2003 A SETTEMBRE 2004
O.P.P.I. (Organizzazione per la Formazione Professionale degli
Insegnanti)
DA SETTEMBRE

• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Formatrice (tirocinio post lauream per psicologi)
Progettazione e conduzione di attività formative per insegnanti.

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Principali mansioni

DAL 1998 AL 2000
Centro d’Orientamento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano (CROSS)
Collaborazione nell’attività di orientamento.

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Istituto di
istruzione/formazione
• Principali materie / abilità

Giugno 2011
Scuola di Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli” (Brescia) – indirizzo sistemico
relazionale
Diploma di specializzazione in psicoterapia.

• Date (da – a)
• Istituto di
istruzione/formazione
• Principali materie / abilità

Maggio 2010
EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Corso di 1° livello

• Date (da – a)
• Istituto di
istruzione/formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1996 al 2003
Corso di laurea in psicologia sociale e dello sviluppo presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
24 giugno 2003 – discussione della tesi di laurea dal titolo “Lo psicologo
scolastico. Ruoli, prospettive, discussioni” (100/110). Relatori: prof. Scurati,
prof.ssa Confalonieri

• Date (da – a)
• Istituto di
istruzione/formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1991 al 1996
Liceo Scientifico Statale “”Marie Curie” di Presezzo (BG)
Maturità scientifica (54/60)

• Date (da – a)
• Istituto di
istruzione/formazione
• Principali materie / abilità

Da settembre a dicembre 2006
ENS (Ente Nazionale Sordomuti) – sez. di Bergamo

• Date (da – a)
Istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità

Novembre 2005
Obiettivo Psicologia s.r.l.

• Date (da – a)
• Istituto di
istruzione/formazione
• Principali materie / abilità

Marzo 2004
Obiettivo Psicologia s.r.l.

CAPACITÀ

Corso base di Lingua dei Segni Italiana (LIS) e Cultura Sorda

Corso di Formazione I test grafici proiettivi (erogato in modalità elearning)

Corso di Formazione Progettista di formazione (erogato in modalità elearning)

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

MADRELINGUA

Pagina 3 - Curriculum vitae UBIALI

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura,
scrittura ed espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA

CAPACITÀ DI ASCOLTO, GESTIONE DELLE EMOZIONI, COMPRENSIONE DELLE DIFFICOLTÀ
NELLE RELAZIONI acquisita tramite l’attività clinica per cui mi sono formata.

acquisita nelle esperienze di formazione e in
quanto allenatrice di una squadra giovanile di atletica leggera dal 1997 al
2002.
CAPACITÀ DI GESTIONE DEI GRUPPI

SENSIBILITÀ VERSO I DIVERSAMENTE ABILI E LE FRAGILITÀ

acquisita attraverso il

lavoro di educatrice ed esperienze di volontariato.
OTTIMA PREDISPOSIZIONE A LAVORARE IN EQUIPE.
BUONA CAPACITÀ E ATTITUDINE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI

INFORMAZIONI

CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

acquisite nell’esperienza di coordinatrice dei Centri Estivi , nel lavoro di
formazione, nelle attività legate ai servizi al lavoro e durante il tirocinio post
lauream per psicologi in un ente di formazione per insegnanti.
Utilizzo dei principali programmi del pacchetto MS Office (Word, Power Point,
Excel)
Utilizzo della rete Internet a scopo didattico, di ricerca e di svago

Da Febbraio 2006
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia sez. A
(n° iscrizione 03/9441)
Da Febbraio 2010
Aderente al Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi e i Consulenti del Lavoro

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati forniti. Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n° 445/2000 consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'artic. 76 dello stesso D.R.P. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità, dichiaro
di possedere il curriculum di cui sopra.

In Fede
Patrizia Ubiali
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