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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicologa Psicoterapeuta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/11/2018–31/01/2019

Psicologa orientatrice
Provincia di Padova, Padova (Italia)
Conduzione dello sportello di orientamento per studenti delle scuole secondarie di primo grado della
Provincia di Padova.
Colloqui con studenti e genitori per favorire una buona scelta scolastica e prevenire la dispersione alle
scuole secondarie di secondo grado

01/08/2018–alla data attuale

Psicologa formatrice
Su.Per.Giu équipe formata da due terapeute e una avvocato, Padova (Italia)
Conduzione di incontri formativi e informativi sul tema del bullismo e cyberbullismo. Collaborazione
con Enti pubblici quali Comuni e Istituti Comprensivi della provincia di Padova.
Progettazione di percorsi volti all'intervento corretto e adeguato nei casi di bullismo e cyberbullismo.

01/10/2012–alla data attuale

Psicologa orientatrice e formatrice
équipe Personal.mente, Padova (Italia)
Progettazione ed erogazione di formazione riguardante
-orientamento scolastico e professionale;
-cooperative learning;
- metodo di studio e mappe mentali.
Percorsi rivolti a studenti e genitori degli istituti secondari di primo e secondo grado delle provincie di
Padova, Vicenza e Verona.

11/01/2010–alla data attuale

Psicologa Psicoterapeuta
Studi medici a Padova e Mirano, Padova (Italia)
Colloqui privati di orientamento, sostegno psicologico o colloqui clinici per individui, coppie, famiglie.

01/06/2016–20/04/2017

Formatrice consulente
Maria Gaggiani & Consultants, Milano (Italia)
Analisi del clima aziendale, riorganizzazione, analisi soddisfazione clienti. Progettazione e
strutturazione formazione aziendale.

01/10/2011–01/06/2014

17/9/19

Orientatrice
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Enaip Padova, Padova (Italia)
Erogazione di servizi informativi negli istituti comprensivi di Padova e Provincia.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2010–15/06/2015

Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale

Livello 8 QEQ

Istituto Terapia Familiare Veneto, Treviso (Italia)
01/10/2014–31/05/2015

Perfezionamento in orientamento scolastico e professionale
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia)

01/12/2009–alla data attuale

Abilitazione alla professione di psicologa
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)

01/10/2006–02/04/2008

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico Dinamica

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
01/10/2003–10/07/2006

Dottore in psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
01/09/1998–05/07/2003

Diploma di perito tecnico per le attività sociali

Livello 5 QEQ

Istituto per le attività sociali "P.Scalcerle", Padova (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B1

B1

C1

B1

B1

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1
B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di adattarmi all'utenza o agli interlocutori per essere compresa al meglio. Buone capacità di
comunicazione e coinvolgimento dei gruppi classe o di formazione.
Buona capacità organizzativa in termini di tempo e di spazio.
Ottima capacità di stare alle consegne, ma altrettanto buona capacità di gestire autonomamente il
lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

17/9/19
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