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Posizione : Specializzanda in Psicoterapia 

• Collaborazione al Progetto per il Trattamento dei Gravi Disturbi di Personalità come co-conduttore nella 

psicoterapia di gruppo  

• Attività di consultazione, inquadramenti diagnostici, attivazione dispositivi terapeutici e interventi 

riabilitativi per pazienti ambulatoriali L,MN46 O )N67P6 /012
Posizione: Animatrice presso il Centro Estivo del Comune di Brugine (PD) - A.S.D Proceritasport 

• Organizzazione e conduzione di Laboratori Artistico- Creativi e Psicomotori per l’infanzia 

• Gestione attività di gruppo 

 :.PP.QR+. /01/O L.44S,6 /012 – :67P.N46 TUM5SP,V6 W6Q,5,-,S+.  

Posizione: Tutor di minore con difficoltà scolastiche e d’integrazione sociale (PD) 

• Valutazione e realizzazione di un progetto educativo- didattico personalizzato 

• Laboratori di didattica ludica 

• Sostegno psico-pedagogico alla famiglia e alle difficoltà psicologiche ed emotive del minore L.44S,6O W,5.QR+. /011
– 9S7S U, 9M+S XS+56 U., Y,N-,  <ZBD[ \]BFZDE^FZD\ ]FGE_B\ZEGF BZDF`]ED\ aF\G\ HIJK

Posizione: tirocinio professionalizzante 

• Procedure di valutazione diagnostica attraverso test psicologici di personalità, di livello, neuropsicologici 

• Collaborazione con atelier di Arteterapia come aiuto tecnico e osservazione clinica 

• Colloqui anamnestici di accoglimento, discussione e supervisione dei casi clinici  
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Posizione: tirocinante 

• Gestione attività gruppali di reparto: grafico-espressive, arteterapia, terapia a mediazione corporea, 

musicoterapia 
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Posizione: operatrice  

• Progettazione attività ludico-espressive volte alla socializzazione e sviluppo di potenzialità creative e 

relazionali dei bambini; conduzione laboratori di pittura, musicoterapia, psicomotricità. /00s
– 96QM4,Pt Y.+S*.MP,5S W,M+4S uvF]\wpF] ABmDx]yB EGn\\G n\]]FGEDB F D\mmBn\ABpFZAFZ_F HzCK

Posizione: tirocinante

• Laboratori creativi e occupazionali; attività terapeutiche di gruppo; supervisione e formazione in equipe. 
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sede COIRAG di Padova, Vicolo Santonini, 12 (PD) �6V.QR+. /01/ � 96+76 U, �6+QSe,64. u�EnBGBDE_B\ZF =BZ`xBmDBnE F 	ZDF]nxGDx]Ew presso Amici dei Popoli (PD)

Argomenti: Insegnamento dell’italiano L2; il facilitatore e gli strumenti; laboratori di didattica ludica; la 

pratica del mentoring e del cooperative learning. 

 
PP6R+. /010 � �SM+.S :*.5,S-,7P,5S BZ ImBn\G\`BE CGBZBn\ JBZE^BnE
Università degli Studi di Padova 

Votazione: 110/110 
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Istituto Tecnico per Attività Sociali “Matteo Ricci” indirizzo Socio-Psico-Pedagogico (MC) 

Qualifica: Educatore psicosociale per l’assistenza rieducativa, riabilitativa, interventi di accoglienza e 

prevenzione nell’ambito del disagio psicosociale, disabilità, dipendenze, immigrazione. /00/O /002 � 96+76 U, X+,Q6 :6556+76 . X+6P.e,64. 9,V,-.
presso Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Macerata 
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• Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)  

• Database, Internet, gestione mail. 
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• Buone capacità comunicative, conoscenze linguistiche e multimediali nella progettazione e ricerca in 

ambito socio-psico-pedagogico. 

• Competenze nella gestione di problematiche relazionali, psicologiche e formative in età adulta, con 

adeguata specializzazione nel "saper entrare in relazione" col disagio sociale, disabilità psicofisica, 

emarginazione. 

• Competenze nella gestione e conduzione di attività ricreative, formative e terapeutiche di gruppo e di 

coppia maturate durante la formazione professionale.                                                                                                                                                                     

• Flessibilità, adattabilità e cooperazione nel lavoro in equipe multiprofessionali.    

 

 

 

 

5 Novembre 2014               

 

Firma  

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


