CarncuJum vita*
dott.ssa Valentina Vnccaro
Psicologa — Psicoterapeuta Familiare

I nformazioni personali
Nome

Valentina

Cognome

Vaccaro

Indirizzo

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Esperienza la v o ra tiv a

VCCVNT81P6111990

Attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, la veridicità delle informazioni contenute
14-27 Maggio e 25 Giugno-08 Lugiio 2015 Milano
CIESSEVI-EXPO Volunteer Milano 2015. Nutrire il pianeta, Energia per la vita

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Expo 2015 Milano

• Tipo dì impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Volunteer Expo
Accoglienza ed orientamento ai visitatori.

•Date
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
♦ Principali mansioni e responsabilità

Dal 17 Mar 2014 al 26 Nov. 2014 e dai 10 Aprile 2015-in corso
Euroform (Ente di formazione regionale)- Consulenza, Ricerca, Formazione

* Date (da - a)
* Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Formazione
Docente
Docenza dei moduli:
• Orientamento professioni e Psicologia per il corso “Operatore del benessere fi
3nnualità"-Artìcdazione Acconciatori -Interventi formativi, L. 144/99 ANNO 2014
• Orientamento professionale e Tecniche della comunicazione per corso 'Operatore del
benessere’ - Corso di Estetica - Interventi Formativi, L.114/99 ANNO 2015
:
|

Dal 10 Gennaio 2010 al 22 Dicembre 2014
Accademia di psicoterapia della famiglia. IPFP -Istituto di psicoterapia della famiglia di
Paiermo-Centro clinico erdi formazione s.r.l

* Qualifica conseguita

TIROCINIO FORMATIVO di specializzazione de
CSM (Centro per la Salute Mentale) Asp 6 Palermo - Distretto 11 - Via La Loggia con
pazienti affetti da disturbi mentali.
Clinica Psichiatrica-Scuola di specializzazione in psichiatria U.O.C. di Psichiatria
dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “P. Giaccone’ di Palermo
ESPERIENZA IN PERCORSI PSICOTERAPEUTICI INDIVIDUALI, DI COPPIA E FAMILIARI

1Date

20-23 Gennaio 2014

V/

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Coop. Sodale "L'Airone” a.r.1. - via G, Paratore, 8- Pa - Comune di Palermo Piano Infanzia e
Adolescenza ex L.285/97
Coop. Sociali
Psicologo formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Workshop esperienziaie con genitori sulle emozioni e genitorialità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30 Ott. 2013-14 Maggio 2014

• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

Coop. Sodale ‘L'Airone” a.r.l. - Comune di Palermo
Coop. Sociali
Educatrice
Attività laboratoriali pre-lettura e pre-scrittura creativa prima infanzia prog. Piano Infanzia e
adolescenza - ex L.285/97 "Spazio Gioco* - Asili Nido

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

28 Gen. 2013 - 28 Feb. 2013
Solfin S.p.A.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda
Amministrazione
Segretariato e coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principati mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 marzo 2012 al 30 Sett. 2012
I.C. S. “Ernesto Basile” Palermo
PON FSE 2007 IT 051 PO 007 - “Competenze per lo sviluppo' ob. F- az. 1 Cod. F-1-FSE2011-605 progetto “Il cinema e le donne: mamme e figli (istruzione per l'uso)"
Psicologo docente
Coinvolgimento di genitori e figli in attività laboratoriali, presentazione dei programmi
didattici e dei piani operativi intrapresi per II raggiungimento degli obiettivi, redazione
del programma modulare delle attività svolte con annessa certificazione di competenze e
conoscenze. Gestione piattaforma on line PON

Dal 10 marzo 2011 al 30 Sett. 2011
I.C. S. “Ernesto Basile" Palermo
PON FSE 2007 IT 051 PO 007 - “Competenze per lo sviluppo” ob. F- az. 1 Cod. F-1-FSE2010-827 progetto “Fuoriclasse”
Psicologo Esperto esterno docente
Attività di docenza, presentazione dei programmi didattici e dei piani operativi intrapresi
per II raggiungimento degli obiettivi, redazione del programma modulare delle attività
svolte con annessa certificazione di competenze e conoscenze. Gestione piattaforma on
line PON

• Date
• Nome e Indirizzo del datore di
lavoro

Dal 14 sett 2010 ai 09 Giù 2011 (A.S. 2010/2011 )
I.P.I.A “Salvo D'Acquisto’ Bagheria (PA)

• Tipo di azienda o settore

Scuola Percorso Sperimentale Triennale-A.S 2010-2011 prog. Operatore Web Master
Esperto in analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di monitoraggio e valutazione dell’efficienza, l’efficacia e la capacità d’impatto
deirintervento formativo, elaborazione materiale di valutazione, somministrazione test,
monitoraggio fisico, redazione di grafici statistici sul risultati ottenuti, coordinamento tra
le risorse coinvolte.

■Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 26 gen 2010 al 30 Mag. 2010
S.S. di l grado “Gregorio Russo’ Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date
»Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola PON FSE Az. C1 FSE-2009 ‘Interventi per k) sviluppo delle competenze chiave”
Docente e Formazione alunni
Docente nel corso “Orientamento e metacognlzione” con alunni, stesura di una
programmazione dettagliata del contenuti deirintervento, riunioni con il personale
educativo, predisposizione dei materiali exlei report di supervisione.

Dal 10 feb. 2010 al 30 Nov. 2011
S.S. di I grado ‘Giosuè Carducci" Palermo
Scuola PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 Ob. B4, C1, D1 piano integrato d'istituto
Esperto in gestione e coordinamento
Attività di coordinamento e gestione, valutazione dei progetti comunitari, partecipazione
ai GOP, raccordo con i servizi e i soggetti che svolgono attività di bilancio della
competenza, predisposizione di una dettagliata programmazione, supporto a tutor e
gestione sistemi informatici

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DaM9 Mar 2010 al 30 Giù 2010
I.C.S. “Trieste’ Lercara Friddi Pa

• Tipo di azienda o settore

Scuola PON 2007-2013 F-1-FSE-2009-1694 “Essere genitori"

• Tipo di impiego

Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità

Esperto della comunicazione e sostegno alla genltorialità, Incontri con le famiglie e
supporto per le strategie necessarie alla corresponsabilità educativa. Predisposizione di
materiale informativo, coordinamento gruppo genitori, riunioni con II personale
educativo, verifiche e monitoraggio, supervisione delle attività

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.A 2010/2011
Associazione Mnemosine {AG}

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Terzo settore-UDiversità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17 Mar 2010 ai 30 Mag 2010 (A.S. 2010/2011)

•Date

„

Docente
Stesura di n.2 dispense “Legislazione Scolastical” e “Legislazione Scolastica 2”.

Dir. Did.S. Ili Circolo —Partinico - Palermo
Scuola progetto “La scuola Neiralleanza”
Psicologo EDUCATORE
Attività laboratoriali con genitori e figli, coinvolgimento delle famiglie, coordinamento
delie attività laboratoriali

Dal 01 Marz. 2009 al 30 Mag. 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.C.S. annesso a Convitto Nazionale di Palenno
Scuola progetti
Psicoioga
Attività di educazione socio-educativa con minori in incontri laboratoriali, conduzione di
gruppi nel progetto “modi di CON-VIVERE”

Dal 01 Marz 2009 a! 30 Mag. 2009
IC Lercara Friddi

• Tipo di azienda o settore

Scuola PON FSE 2007/2013

• Tipo di impiego
» Principali mansioni e responsabilità

Esperto Monitoraggio e valutazione
Supervisione e monitoraggio dei piani operativi e delle attività, gestione dei piani,
stesura di report statistici, riunioni con il personale educativo

•Date

A.S. 2008/2009

* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego
* Principali mansioni e responsabilità

IPIA “Salvo D’Acquisto” Bagheria

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuoia Percorsi Sperimentale triennali “Operatore Web Master”
Esperto monitoraggio e valutatone
Attività di monitoraggio e supervisione,valutazione dell’efficacia

Dal 01 Mar 2009 al 30 Mag. 2009
S.S. di I grado ‘Giosuè Carducci" Palermo
Scuola PON FSE 2008 Ob. F1, C1, D1
Esperto in gestione e coordinamento di progetti comunitari, Componente esterno
Gruppo operativo di progetto
Attività di coordinamento e gestione, valutazione dei progetti comunitari, partecipazione
ai GOP, raccordo con i servizi e i soggetti che svolgono attività di bilancio della
competenza, predisposizione di una dettagliata programmazione, supporto a tutore
gestione sistemi informatici

Dal 25 Mar 2009 al 30 Mag 2009
I.C di Cinisi
Scuola PON FSE 2007 - 2008413 az. B4
Psicologo
Attività socio*educativa con minori, predisposizione di report, verifiche in coreo d’opera,

•Date
• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

Dal 2 Ott. 2009 al 31 Die 2009
Associazione Politea - Ente di formazione professionale

• Tipo di azienda o settore

Ente di formazione nell'ambito del Corso di formazione professionale per “Mediatore
Scolastico" del progetto Forward Training 2008 n. IF2009A0030 ex L.R. 24/76
Formatore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Docente dei moduli : “Laboratorio di empowerment e problem solvlng sociale”.
Elaborazione materiale didattico, valutazione risultati

•Date
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore

Dal 14 sett 2008 al 09 Giù 2009 (A.S. 2008/2009)
I.P.I.A “Salvo D'Acquisto” Bagheria (PA)

* Tipo di impiego
* Principali mansioni e responsabilità

Esperto in analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale.

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola Percorso Sperimentale Triennale - A.S 2010-2011 prog. Operatore Web Master
Attività di monitoraggio e valutazione dell’efficienza, l’efficacia e la capacità d’impatto
dell'intervento formativo, elaborazione materiale di valutazione, somministrazione test,
monitoraggio fisico, redazione di grafici statistici sui risultati ottenuti, coordinamento tra
le risorse coinvolte.

Dal 04 Aprile 2008 al 10 Giugno 2008
I.C. scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado di CINISI (PA)
PON “La scuola per lo sviluppo' - 2007 IT 051 PO 007. Anno 2008. Ob B. cod. prog. F-1 FSE2007-1130 progetto “La scuoia una sfida da vincere''
Psicologo Esperto esterno
Predisposizione idee progettuali educazione socio-affettiva, elaborazione materiale
informativo didattico, attività laboratori ali con alunni, incontri con le famiglie e con il
personale educatore, raccordo con il personale scolastico ed amministrativo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 11 Aprile 2008 al 30 Giugno 2008
I.C. ‘Trieste' - Lercara Friddi (PA)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo Esperto esterno

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 11 Febbraio 2008 al 23 mag 2008
I.C. ‘Trieste’' - Lercara Friddi (PA)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo Esperto esterno

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Febbraio 2008 al 36 Giugno 2008
Dir. Did. I Circolo“E. De Amicis” Enna

• Date
* Nome e indirizzo del datore di

Dal 14 Maggio 2007 ai 10 Giugno 2007
I.C. “V. Guamaccia’ Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado - Pietraperzia (EN)

PON 2007/2013 FSE progetto 6.1 - 2007- 543
Esperto consulente esterno, predisposizione delle attività e degli strumenti informativi,
coinvolgimento delle famiglie, riunioni con il personale educativo.

Scuola PON 2007/2013 FSE progetto 6.1 - 2007- 543
Esperto psicologo consulente esterno, attività di docenza e formazione degli operatori
educativi, elaborazione del materiale didattico ed informativo

Scuola PON 2007/2013 FSE modulo “Pari Opportunità”
Psicologo Esperto esterno
Formazione del personale e degli operatori

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola
Esperto psicologo in analisi qualitativa e valutazione del processo progettuale - PON
FSE Progetto “A scuola con gusto” Cod progetto 3-1-2006-307 Misura 3 Azione 3.1
“prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni di base nelle aree a
massimo rischio di esclusione culturale e sociale.

’ Principali mansioni e responsabilità

Supervisione, monitoraggio e valutazione del progetto, incontri con le famiglie e con il
personale educatore,

• Date

Dal 01 sett 2007 al 20 Die. 2010
Associazione Es-Empowerment sociale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Terzo settore

• Principali mansioni e responsabilità

Membro del consiglio direttivo {socio segretario} in qualità di psicoioga esperta dei processi
formativi.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
■Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formatore e team leader gruppi di formazione

2005/2011
Enti privati e scuole
Terzo settore
Progettista
Attività di progettatone per bandi pubblici (POR-FSE, Ministero Ambiente, Assessorato
Famiglia e Politiche sociali) per l’attuazione di progetti sulla legalità, sulla partecipazione sociale,
suN’ambiente, sulla prevenzione di comportamenti devianti.

ISTRUZIONE

•Date (d a-a)
’ Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 2005/2006
Laurea Vecchio Ordinamento ih Psicologia indirizzo clinico e di comunità, Università
degli Studi di Palermo, con regolare iscrizione all'albo dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Siciliana. N.iscrlzlone 4 ft6 (anno abilitazione 2008)

•
Principali materie / abilità Psicologiche e statistiche
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento), indirizzo Clinico e di Comunità, con la votazione di
110/110 e lode
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.S. 1998/1999
Liceo Scientìfico Statale *!. Piccolo" Capo d'Orlando (Me)
Materie scientifiche, umanistiche, lingua inglese
Diploma di maturità scientifica.
Voto 85/100

FORMAZIONE

• Date (da - a)

Dal 10 Gennaio 2010 al 16 Marzo 2015

* Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Accademia di psicoterapia della famiglia. IPFP -Istituto di psicoterapia della famiglia di
Palermo-Centro clinico e di formazione s.r.l, riconosciuta con DM. del 31 Die. 1993 dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, GURI25 Gen.1994

• Qualifica conseguita

Corso di specializzazione in Psicoterapia slstemico-relazlonale- IPFP - Istituto di
psicoterapia della famìglia di Palermo

PSICOTERAPEUTA FAMILIARE ad indirizzo sistemico-relazionale

2005/2014
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Università-SIPCO-Accademia di psicoterapia famìliare-Assodazioni pubbliche e private-Comune
Palermo-Ministero della Giustizia Accademia di psicoterapia della famiglia. IPFP -Istituto di
psicoterapia della famiglia di Palermo-Centro clinico e di formazione s.r.l
Partecipazione a convegni nazionali ed intemazionali

Convegnl:“Il coordinamento degli Spazi Neutri della Regione Siciliana: un’esperienza di condivisione di pratiche
operative nella gestione di un servizio alla famiglia” (Palermo)- XXXVI Convegno di studio “Traumi e resilienza
familiare. Come intervenire?” (Roma)-Vili Convegno Nazionale. Problemi umani e sociali della convivenza (Torino)XXXV Convegno di studio “Nodi problematici della psicoterapia e prospettive future” (Roma)-“La coppia: dall’amore
romantico alle crisi di sviluppo” (Palermo)-“Adotescenti violenti in una società alla ricerca della sicurezza”Rappresentazioni, attese e progetti di servizi e istituzioni nei confronti di ragazzi che commettono reati gravi (Roma)-7°
European Congress of Community Psycology (Parigi>Semmario intemazionale sul Colloquio Motivazionale LECTIO
MEGISTRALIS del prof. W.R. Miller Ph.D.-Progetto “IN &OUT” “A partire da dentro” (Palermo)-XlV Convegno
Nazionale “Contesti di cura e contesti psicosociali nella prevenzione del suicidio” (Palermo)-VII Convegno Nazionale.
La prevenzione nella scuola e nella comunità. “Convivenze, paure e reti informali” (Padova>II Convegno PET Therapy
(Palermo)-“Peer e video-education. Adolescenti, prevenzione e comunicazione multimediale”. Approfondimento delle
tematiche e delle strategie di intervento di peer e video education (Verbania-Pìemonte)-V Convegno intemazionale di
Psicologia (Havana-Cuba)-VII Convegno nazionale di Psicologia di Comunità (Firenze)*Non giriamoci intorno.
Intervenire contro la pedofilia a scuola.(Palermo)-Le Comunità locali per lo sviluppo della città (Palermo)-VI Convegno
nazionale di Psicologia di Comunità (Padova)-“Educare alla convivenza” (Palermo)-“New addiction e gioco d’azzardo
patologico” (Palermo)-“Politica ed empowement individuale e sociale” (Lecce)-“Lewin e la teoria del campo” (Enna)La prevenzione nella scuola e nella comunità e strategie d’intervento in ambito sociale (Padova)-‘‘Adoloscere” sulle
tematiche adolescenziali. (Palermo)-“L’insostenibile sofferenza. Il suicidio e le malattie somatiche” (Palermo)-*' Lo
sviluppo di comunità e la Partecipazione sociale” (Palermo)

•Date (da-a)

Novembre 2010. Capo d'orlando (ME)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Coo.tur. Soc. Coop. - Centro Culturale di Formazione professionale. Capo d’odando (ME)

• Qualifica conseguita

Formatore FAD-Attestato di partecipazione riconosciuto Docebo

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Annualità 2006
Associazione ES-Empowerment Sodale. Interventi di comunità-ONLUS. Università degli Studi di
Palermo. Facoltà di Scienze della Formazione. Cattedra di Psicologia di Comunità

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio post-lauream in;area sodale e dinica

•Date
• Nome e tipo dì istituto di istruzione
o formazione

16 e 26 Seminario per la formazione docenti FAD-Formazione a distanza

Dal 10 gennaio 2006 al 20 die. 2006
Corso post-lauream della durata di un anno in “Interventi di Comunità: Metodi e
strumenti per il lavoro sociale”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione e valutazione interventi sociali

• Qualifica conseguita

Esperto in progettazione sociale.

ii/

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2006

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laboratorio ‘Community Social Dreaming'-Laboratorio “Dalla prevenzione alla partecipazione: la
peer-education come strumento di cittadinanza nella scuola e nella comunità”-Laboratorio
Tecniche di osservazione sistematiche ed elaborazione degli eventi osservati”-Cofso“lnstant
Project" : attività di progettazione, implementazione e valutazione di un intervento sociale
Marzo/Aprile 2006 Pa
Liceo Ginnasio “G.Meli”

►Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
P rim a lin g u a

ALT R E LINGU E
• C a p a c ità d i le t t u r a

• CAPACITA DI SCRITTURA
• Capacità di espressione o ra le

ES-Empowernient Sociale, associazione culturale per gli interventi di comunità-ONLUS

Corso “L’altro e i molti. Il conflitto'’

Attestato di partecipazione
Italiano
Inglese
Buona
Buona
Buona

Pubblicazioni:
-Settembre 2010, Torino: 8° Convegno Nazionale di Psicologia di Comunità “Problemi umani e sociali della convivenza"
‘Narcisismo ed autolesionismo fra gli EMO: invulnerabilità percepita ed irrealistico umorismo”
-Maizo 2010 Rivista semestrale Voi. V N. 2-2009 “Psicologia di Comunità. Gruppi Ricerca-Azione e modelli formativi. Disagio e promozione di comunità.Saggio: Lucciole nella notte. Prostituzione di strada e interventi dì prevenzione. ISSN 1827-5249
•Ottobre 2009, Parigi 7“ European Congress of Community Psycology “ Psycho-Physical Risk and Rash Model Application”
^
-Settembre 2008, Firenze VII Convegno Nazionale di Psicologia di Comunità. “Pregiudizial-mento. Identità a confronto, stereotipi
etnici e atteggiamenti pregiudiziali in grappi di cinesi di vecchia e recente immigrazione”.
-Giugno 2007, Padova VI Convegno di Psicologia di Comunità ‘La prevenzione nella scuola e nella comunità", “Com unic@g iovani,
fare il punto sulla rete internet per prevenire i rischi”
-Lecce 2006,“Psicologia per la politica e l’empowerment individuale e sociale. Dalla teoria alla pratica", “ Donne in.Tra.S.Formazione:
percorsi di valutazione possibili” VI Congresso Nazionale
C a pac ità e c o m p e t en z e
ORGANIZZATIVE

Capacita e competenze tecniche

Patente o patenti
A ltr o

Ottime capacità di coordinamento di persone e progetti maturata a seguito delle esperienze
formative e di lavoro sopra menzionate, ottime capacità relazionali, comunicative, gestionali ed
organizzative. Capacità di adattamento a diverse situazioni lavorative con differenti contesti e
differenti tipi di utenza.
Buona padronanza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office
Capacità di gestione della piattaforma PON- Ottima conoscenza dei maggiori software
informatici e del pacchetto Office-Competenza nella progettazione di story board su CD.
Ottime capacità nei creare brochure e locandine per eventi, maturata a seguito dell'ideazione e
pubblicazione di incontri, ricerche'e servizi al territorio per i progetti in cui ho lavorato.
Competenze in colloqui clinici e formulazione di diagnosi relazionali. Competenze nella gestione
di percorsi psicoterapeutici individuali e familiari .Esperienza di tirocinio con pazienti affetti da
disturbi mentali di varia natura. Capacità di lavoro d’équipe e di confronto con psicoterapeuti e
psichiatri.
Patente di guida B
Dal 2007 è socia ordinaria della SIPCO - Società Italiana di Psicologia di Comunità

La sottoscritta dichiara, ai sensi degii artt 46 e 47 de/ D.P.R. 445 del 28/12/2000 che tutte le informazioni
contenute ne/ presente documento corrispondono al vero e di essere consapevole che in case di false dichiarazioni

si andrà incontro a sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 dei D.P.R. 445/2000 e che decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e succ. mod.
Paformo, 21/09/2015
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