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Occupazione Tecnico della riabilitazione psichiatrica
desiderata/Settore Dottoressa in scienze psicologiche applicate (indirizzo Psicologia clinica
professionale sperimentale e della salute )
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Esperienza professionale

•

03/2011 ad oggi: collaborazione con Cooperativa “Tutti giù per
terra” Roma, Via Domenico Silveri 30 (trattamento dei disturbi pervasivi
dello sviluppo e autismo);

DAL

• DAL 03/2011 ad oggi : assistenza scolastica e supporto psicologico per
ragazzo affetto da dislessia e disgrafia;
02/2015 AD OGGI :LABORATORIO DI MUSICA E DANZA POPOLARE PER DISABILI
ADULTI Associazione Oltre lo sguardo Via di Tor Fiorenza 13 Roma;

•

DAL

•

DAL

02/2014 al 12/2014: collaborazione con Cooperativa sociale Risvolti
“Servizi di cura e riabilitazione per soggetti affetti da
Alzheimer”(RUOLO:TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ,LABORATORIO DI RICICLO
CREATIVO,ACCOGLIENZA E ASCOLTO);

• 04/2013 week-end in autonomia( Pisa ) Associazione sclerosi
tuberosa(AST) (Ruolo:tecnico della riabilitazione psichiatrica);
• 10/2013- 06/2014 laboratorio di cucina per adulti con disabilità Progetto
“Continuando ad essere rete” Associazione Oltre lo sguardo Roma via
di Tor fiorenza 13 ;
• 12/2013- 03/2014 Tutor presso IAL (INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
LAVORO) Srl - Impresa Sociale Roma (tutor corso di cucina, corso
sicurezza sul lavoro e alimentare per disabili adulti);

Date

• 01/2014 ad oggi collaborazione con DACIAMIRRO' ASSOCIAZIONE DI
GENITORI DI DISABILI via Monte Berico progetto “c’era una volta e
ancora c’è” Approvato con D.D. R.U. 1931( autonomia e integrazione
disabili adulti);
• Dal 09/2011 – al 01/2014 “Orto magico” (integrazione lavorativa per adulti
disabili ,laboratori di cucina,trasformazione dei prodotti,cura orto,gruppo
acquisti solidali ) Roma (RM) Via della cesarina 280 (RUOLO: tecnico della
riabilitazione psichiatrica);

• 04/2012 week-end in autonomia Torrita Tiberina Associazione Sclerosi
Tuberosa(AST) ;
• 05/2012 - 10/2012 collaborazione con cooperativa sociale
Sopralerighe(assistenza domiciliare) via Nomentana 126;
• 12/2012 inizio collaborazione con associazione Oltre lo sguardo Via di
Tor Fiorenza 13 Roma (laboratori,week end,soggiorni) ;

2006-2010(tirocinio formativo)
Lavoro o posizione ricoperti Casa di cura psichiatrica “Clinica Sant’Alessandro” policlinico Tor Vergata
Riabilitazione psichiatrica
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Tirocinio in tecnico della riabilitazione psichiatrica Attività frequentate:
Tipo di attività o settore

-

riabilitazione psichiatrica
somministrazione test
COGPACK
lettura quotidiani e discussione
teatro-terapia con allestimento di spettacoli
arte-terapia associata al gruppo fiabe
cineforum/cineterapia
partecipazione al Progetto Benessere (educazione alimentare e fisica
per pazienti psichiatrici) sponsorizzato dalla casa farmaceutica Lily di
Roma.
attività di reparto presso U.O.C di Psichiatria
tai chi chuan
IPT Terapia Psicologica Integrata e Metodo casa,lavoro e tempo libero
di Brenner
Modelli di Social Skills Training(Anthony,Liberman,Farkas)
Modello Psicoeducativo Familiare di Falloon

Istruzione e formazione 2015 in formazione presso l’Università degli studi dell’Aquila facoltà di
Psicologia corso Lm psicologia Applicata ,clinica e della salute

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica

2013-2015
Laurea in scienze psicologiche applicate (Psicologia generale e della
valutazione clinica sperimentale )
Titolo tesi (laurea triennale) : Strategie di intervento nell'autismo:modello
TEACCH e parent training
(iscritta alla laurea magistrale)Università degli studi de L’Aquila
2006-2010

Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica con votazione 110 e lode

rilasciata

Esame di stato abilitante votazione 110 e lode

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Roma TorVergata

Date

2001-2006
Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma Maturità Classica con votazione 94/100 presso il Liceo Classico
“D.Borrelli” S.Severina (Crotone)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Madrelingua
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto
Inglese

buono

Francese scolastico

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Socievole, solare, dinamica, responsabile, disponibile al lavoro in team o individuale.

Buona capacità di instaurare relazioni adeguate nell’ambito lavorativo, sia con soggetti
svantaggiati, sia con figure professionali come psicologi, psichiatri, educatori.
Innata predisposizione all’ascolto, alla comprensione, sviluppata durante il tirocinio pre-laurea.
Capacità di lavorare in team, di gestione dello stress e di far fronte ad imprevisti lavorativi.

Capacità e competenze Buone capacità organizzative maturate durante l'esperienza nei tirocini e nella
organizzative lavorativa e di volontariato; tecniche verbali: discussione,supporto alla

famiglia,cura del sé.

Capacità e competenze Sistema operativo di windows 98/2000/XP/Vista/seven
informatiche Ottimo utilizzo dei programmi Word, Excel, Access

Telecomunicazioni: Explorer, Outlook Express,Mozilla
Ottima conoscenza del mondo Internet e delle sue Applicazioni,conoscenza
base linguaggio html

Capacità e competenze artistiche OTTIME CAPACITÀ MANUALI, CREATIVITÀ E FANTASIA.

Patente

Patente categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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