PRESENTAZIONE
Sono laureata in Psicologia, sto svolgendo il tirocinio professionalizzante presso
laComunità Terapeutica Casa di Lodesana (Fidenza) e sono psicologa
volontariapressol'OspedalediVaio(AUSLParma).Sonoincercadiprogettinuoviestimola
ntiche mi consentano di utilizzare le competenze nell'ambito della salute
mentaleacquisite grazie al mio percorso di studi, i progetti portati avanti e le
esperienzelavorativeattinenti

ESPERIENZALAVORATIVA

GiorgiaCont
i

14/03/2022–ATTUALE–Fidenza

Psicologavolontaria
AUSLParma
Svolgimento ricerca in collaborazione con UOC di Psicologia Clinica e
diComunità dell'Ospedale di Vaio e Comune di Fidenza: "Indagine
"
esplorativasullaqualitàdellavitaesulbenesserepsicologicodellapopolazioned
urantel'emergenza
rgenza Covid". Partecipazione alle fasi di costruzione dello
strumento,analisi dei dati e divulgazione dei risultati (evento presso Teatro
Magnani diFidenza)

14/03/2022–ATTUALE–Fidenza

Tirocinantepsicologapost-lauream
AssociazioneGruppoAmiciONLUS,Comunità
AssociazioneGruppoAmiciONLUS,ComunitàTerapeuticaCasadiLod
esana
Colloquidisupportoallagenitorialità(CentroPerleFamiglie,Fidenza),colloquicons
tudentidellescuoledelterritorio,confamigliedegliutentidellacomunità. Attività di
prevenzione nei gruppi classe, gruppi di skills training(DBT) con adolescenti
adoles
e
famiglie, attività psicoeducative presso Centro Diurnoin
Diurno collaborazione con il
SerDP (AUSL Parma). Svolgimento di una ricerca
conUniversitàSanRaﬀaelediMilanosull'eﬀcaciadellaDBT
caciadellaDBT

15/09/2021–11/03/2022–Fidenza

Tirocinantepsicologapost-lauream
AUSLParma,Neuropsichiatriadell'Infanziaedell'Adolescenza
Parma,Neuropsichiatriadell'Infanziaedell'Adolescenza
Aﬀancamento
ancamento in attività di diagnosi e terapia per bambini, adolescenti
egenitori presso la NPIA dell'Ospedale di Vaio. Somministrazione di
test,partecipazionedirettaaicolloquipsicologiciedivalutazionedel
test,partecipazionedirettaaicolloquipsicologiciedivalutazionedellecondizionid
elminore/genitorialità,riunionidiéquipe,incontriconiservizisociali

03/2021–06/2021–Salsomaggiore Terme

Educatrice
Cooperativasociale"IlCortile"
Attività di assistenza educativa scolastica dedicata a minori con disabilità,
inparticolare disturbo
bo dello spettro autistico e disturbo misto della condotta
edellasferaemozionale.StesuradelPEI,partecipazioneariunionidiéquipeeinco
ntridiformazionesultemadelladisabilitàedell'assistenzascolastica

01/2021–03/2021–Parma

Tirocinantepsicologapre-lauream
AUSLParma,CentroAdolescenzaeGiovaneEtà
arma,CentroAdolescenzaeGiovaneEtà
Apprendimento delle procedure di presa in cura dell'adolescente e
giovaneadultopressoCentroAdolescenzaeGiovaneEtà

10/2019–03/2021–Pontenure

Educatrice
OmiAcademy
Attività di supporto scolastico, educativo, ricreative presso doposcuola rivolte
abambinieragazzidellascuoladell'infanzia,primariaesecondaria

06/2019–06/2019–Piacenza

Educatrice
Cooperativasociale"L'arco"
Attivitàricreative,disupervisione,rivolteabambinieragazzidellascuolaprimaria
Attivitàricreative,disupervisione,rivolteabambinieragazzidellascuola
esecondariadurantecentroestivo

10/2018–04/2019–Salsomaggiore Terme

Tirocinantepsicologapre-lauream
Cooperativasociale"IlCortile"
Attività di potenziamento, percorsi riabilitativi e aiuto scolastico rivolti a
ragazzidai6ai18annicondiagnosidiDSAoaltrediﬀ
ﬀcoltàalivelloscolastico

ISTRUZIONEEFORMAZIONE
09/2019–07/2021–Parma

LaureamagistraleinPsicologiadell'interventoclinicoesociale
UniversitàdegliStudidiParma
110 e Lode|Tesi
Tesi di di ricerca qualitativa: "Ritiro sociale dalle relazioni:
unaricercaqualitativaconadolescentiegiovaniadulti"Relatore:ProfessorFabio
qualitativaconadolescentiegiovaniadulti"Relatore:ProfessorFabio
Vanni
02/2021–03/2021

CertificazionePercorsoFormativoPF24
cazionePercorsoFormativoPF24
UniversitàdegliStudidiParma
Acquisizionecreditiperdisciplineantro-psicopedagogicheemetodologiedidattichenecessarieperl’accessoall'inse
pedagogicheemetodologiedidattichenecessarieperl’accessoall'insegnamento
09/2016–07/2019–ReggioEmilia

LaureatriennaleinScienzeetecnichepsicologiche
inScienzeetecnichepsicologiche
UniversitàdegliStudidiModenaeReggioEmilia
109/110|Tesi
Tesi sperimentale: “Sviluppo emotivo e narrazione delle
emozioni:un’esperienzacongiovaniadulti”Relatore:Prof.ssaDoloresRo
emozioni:un’esperienzacongiovaniadulti”Relatore:Prof.ssaDoloresRollo
09/2011–06/2016–Fidenza

Diplomaliceolinguistico
IISS Paciolod'Annunzio
100/100

COMPETENZELINGUISTICHE
LINGUAMADRE:Italiano
ALTRELINGUE:
Inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Francese
Ascolto
B1

COMPETENZEDIGITALI
BuonaconoscenzadeiprincipaliprogrammidelpacchettoMicrosoftO
BuonaconoscenzadeiprincipaliprogrammidelpacchettoMicrosoftOﬀce
PadronanzadelPacchettoOﬀce(WordExcelPowerPointecc)
ce(WordExcelPowerPointecc)

Buonaconoscenzadeiprincipaliprogrammidinavigazioneinreteesocialne
Buonaconoscenzadeiprincipaliprogrammidinavigazioneinreteesocial
twork
GoogleChrome/ Utilizzodelbroswer/ SocialMedia/SocialNetwork

Conoscenzadibasedialcuniprogrammidianalisideidati
PSPP/RStudio

COMPETENZECOMUNICATIVEEINTERPERSONALI
Altrecompetenze
Competenze organizzative e relazionali acquisite tramite il percorso
perco
di
studiuniversitarioelevariegateesperienzelavorative
studiuniversitarioelevariegateesperienzelavorative:
◦ gestioneeﬀcacedeitempidilavoro,realizzazionediobiettivi,
cacedeitempidilavoro,realizzazionediobiettivi,
flessibilità
◦ comunicazioneeﬀcace,ascolto,lavorointeam
cace,ascolto,lavorointeam

PATENTEDIGUIDA
Patentediguida:B

PROGETTI
10/2021–ATTUALE

Indagineesplorativasullaqualitàdellavitaesulbenesserepsicol
sullaqualitàdellavitaesulbenesserepsicol
ogicodellapopolazionedurantel'emergenzaCovid
Svolgimento ricerca in collaborazione con UOC di Psicologia Clinica e
diComunitàdell'OspedalediVaioeComunediFidenza.Partecipazione
Comunitàdell'OspedalediVaioeComunediFidenza.Partecipazioneallefasidi
costruzione dello strumento, analisi
nalisi dei dati e divulgazione dei
risultati(eventopressoTeatroMagnanidiFidenza)
01/2021–07/2021

Ritirosocialeinadolescenza
ProgettoincollaborazioneconAUSLdiParma,UniversitàdiParmaeComunediPar
conAUSLdiParma,UniversitàdiParmaeComunediPar
masulritirosocialeinadolescenza.Svolgimentodiintervistequalitati
masulritirosocialeinadolescenza.Svolgimentodiintervistequalitativee
focus
group con adolescenti e giovani adulti finalizzati
nalizzati alla realizzazione
diunaricercaqualitativa

ULTERIORIINFORMAZIONI
Altreesperienzelavorative
Diverseesperienzelavorativeacontattoconilpubblico,comeguidaturistica,ripetizion
iaragazzidiscuolaprimariaesecondariaecameriera
riaesecondariaecameriera

