ISTRUZIONEEFORMAZIONE
11–16–Parma,Italia

LiceodelleScienzeUmaneAlbertinaSanvitale
Sanvitale
84/100

16–19–Padova,Italia

Caterina
Piola

Laurea triennale: Scienze psicologiche dello sviluppo,
della personalità e delle relazioni interpersonali
UniversitàdegliStudidiPadova
107|Itrattamentiperlaleucemiainetàpediatrica:conseguenze
Itrattamentiperlaleucemiainetàpediatrica:conseguenze
sull’attenzione,sulpercorsoaccademicoepossibiliinterventidi
riabilitazione–Prof.ssaMartaTremolada

19–21–Padova,Italia

Laureamagistrale:Psicologiaclinicadellosviluppo
Laureamagistrale:Psicologiaclinicadello
UniversitàdegliStudidiPadova
110L|“Ildigitalstorytellingcomestrumentopermigliorare
“Ildigitalstorytellingcomestrumentopermigliorareil
benesserepsicologicoesocio-emotivoneisiblings:unostudio
emotivoneisiblings:unostudio preliminare”
– Prof.ssa Tiziana Pozzoli

NOV21–MAG22–Milano,Italia

Masterinpsicotraumatologiaclinica
clinica
StudioRipsi

COMPETENZELINGUISTICHE
LINGUAMADRE:italiano
ALTRELINGUE:
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

ESPERIENZALAVORATIVA
23FEB15–6MAR15–Parma,Italia

Educatrice
AsilonidoMillecolori
Tutor:FedericaFranceschini
Aancamento
ancamento e collaborazione con gliinsegantinelleattività di
ruotine come: accoglienza
(osservazionedelmomentodiseparazionedalcaregiver),gestionedei
ntodiseparazionedalcaregiver),gestionedei pasti
(osservazione
del rapporto del bambino con l’alimentazione) e riposo pomeridiano
(osservazione dei
bambinicondicoltàadaddormentarsi).
L’osservazionesièanchefocalizzataattornoalgiocoliberoo
strutturato, singolo o in gruppo,
utilizzandolegrigliediosservazione fornitedallastruttura. Bambini di
età compresa tra i 1 - 3 anni.

21GIU17–31AGO17–Parma,Italia

Commessadinegoziodiabbigliamento
abbigliamento
Zara
Servizioallaclientelaconeducazione,disponibilitàepazienzacome
Servizioallaclientelaconeducazione,disponibilitàe
principi cardine.
Assistenzaallavenditapotenziandodoticreative,diascoltoe comprensione
delle
necessitàdelcliente.Diconseguenzahoperfezionatolemieabilità
comunicative e
relazionali.
Autonomianellagestionedelrepartopotenziandolavelocitàdi esecuzione
esecuz
e
sviluppando abilità di team-working.
Gestioneindipendentedelserviziocassaattraversounagestioneleale e
sicura.

16APR18–6LUG18–Conselve,Italia

TirocinantePsicologa
ProgettoNowsocietàcooperativasociale
sociale
Tutor:BarbaraBoscoloBerto
Aancamento alla Dott.ssa
sa Fabiana Micheluzzi (Psicologa e
Psicoterapeuta)insportellodiascoltoperledonne
Psicoterapeuta)insportellodiascoltoperledonne-Presso:comunidi
PonteSanNicolò(PD)eSant’AngelodiPiovediSacco(PD).
Aancamento
ancamento alla Dott.ssa Fabiana Micheluzzi (Psicologa e
Psicoterapeuta) in sportello di ascolto per i ragazzi delle suole
secondariediprimogrado-Presso:ICSVittorinodaFeltre,Abano
Presso:ICSVittorinodaFeltre,Abano
Terme(PD)eICSTitoLivio,BresseodiTeolo(PD).
Attivitàdisupportoesostegnoallostudioconragazzidellascuola secondaria
di primo grado Presso: ICS Vittorino Da Feltre, Abano Terme (PD) - Tutor: Elena
Carlassara
AancamentoalleeducatricidellaScuoladell’InfanziaAquilone,
ancamentoalleeducatricidellaScuoladell’InfanziaAquilone,
CasellediSelvazzano(PD)Tirocinioformativoobbligatoriodi250ore

GIU14–GIU19–Parma,Italia

Educatricecentriestivi
CircoloARCIViarolo
Neidiversiannihoassuntoilruolodieducatriceeresponsabiledelle attività
con bambini dai 6 ai 12 anni.
Principali abilità acquisite: Pazienza, abilità manuali, espressione
artistica, osservazione, laboriosità,autocontrollo, team-work,
team
creatività
nell’organizzazione dei giochi, autonomia, responsabilità di minori,
organizzazione degli incarichi da adare
dare al team,
problemsolvingdegliimprevistieanchedelleemergenze.Gestionerelazio
nebambino- genitore e comunicazione di eventuali informazioni,
informazio
mediantecompetenzecomunicative-relazionali,empaticheedi
relazionali,empaticheedi
ascolto.

15FEB21–3SET21–Parma,Italia

TirocinantePsicologa
LeManiParlanti-Ospedaledeibambinirepartodi
Ospedaledeibambinirepartodi
Oncologia Pediatrica e Pediatria
Tutor:BarbaraGhinelli
Attivitàludicoespressiva e relazionale all'interno deireparti pediatrici
dell'ospedale dei Bambini di Parma. Attività di osservazione con
partecipazione a progetti speciali (attività di preparazione

all'intervento chirurgico e alla risonanza magnetica). Attività di
distrazioneecontenimentonellesaled'attesadell'areaPediatrica.
Tirocinioformativoobbligatoriodi400ore

15MAR22–ATTUALE–Parma,Italia

TirocinantePsicologa
NPIA-ServizioPsicologiaClinicaAUSL
AUSL
Tutor:SilviaBertoli
Attività di partecipazione alla valutazione psicodiagnostica
psico
di bambini
6-12 anni con disturbi sul versante clinico - emotivo - personologico,
mediante l'utilizzo di diversi strumenti testistici tra cui primariamente il
test di Rorschach.
Partecipazioneallariunionediequipeconcolleghitirocinanti1voltaa
settimana
ttimana e quando necessario con altri professionisti per la
risoluzione dei casi adati.
Tirocinioobbligatoriodi 1000 ore

15–ATTUALE–Parma,Italia

Docentedomiciliare
Ripetizioniprivateperbambinidellescuoleprimarieesecondariedi primo
grado, in particolare rivolte
ivolte a bambini con DSA.
Attivitàprincipali:Organizzazionedellostudio,acquisizionediun
metodo di studio, gestione della concentrazione.

AGO20–ATTUALE–Parma

Babysitter
Bambinidai2ai10anni
Abilitàacquisite:Ideareerealizzareattivitàeducativeecreativeadatte alle
esigenze e alle singole tappe psicomotorie di ciascun bambino.
Interazionequotidianaconlefamiglie.Problemsolvingpergestirele
problematiche e le dicoltà
coltà dell’ultimo momento. Scambi costruttivi
ed educativi con le famiglie per gestire le dicoltà
di
caratterizzanti le
singole tappe di sviluppo.

FEB22–ATTUALE–Padova,Italia

Aancamento a Psicologi
AssociazionePraderWill
Aancamento
ancamento a Psicologi dell'associazione in attività riguardati il
supportopsicologicoallefamiglieeattivitàludiche,espressiveedi
condivisione e relazione per i ragazzi/e a
etti dalla patologia.
SelezionedeipartecipantiperiCampEstivieorganizzazionedegli
stessi.

COMPETENZEDIGITALI
PadronanzadelPacchettoOce(WordExcelPowerPointecc)
ce(WordExcelPowerPointecc)/Gestione
autonoma della posta e-mail/Social Network/Conoscenza
Conoscenza sistemi apple

VOLONTARIATO
15–18

VicepresidenteassociazioneUnBEATables
VicepresidenteassociazioneUnBEATablesOnlus
Associazione finalizzata
nalizzata alla protezione e prevenzione delle patologie
cardiache nei giovani atleti
Abilitàacquisite:Abilitàrelazionaliedempaticheversoipazientidiretti
Abilitàacquisite:Abilitàrelazionaliedempaticheversoi
protagonisti dell’Onlus.
Abilitàcomunicativeerelazionaliversolepersoneoglientiche sostenevano
l’associazione.
Aggiornamentieperfezionamentodellinguaggiomedico
Aggiornamentieperfezionamentodellinguaggiomedicotecnico.
Creativitàedoriginalitànellarealizzazionedinuoviprogettidiraccolta fondi.
Team-workingall’internodelconsigliodirettivo.
direttivo.

PATENTEDIGUIDA
Patentediguida:B

PROGETTI
LUG19

Laboratoriodipotenziamentodelleabilitàscolastiche per
bambini con DSA e ADHD.
Abilità acquisite: Individuazione delle dicoltà
coltà del singolo, mediante
colloquio con il genitore e osservazione
direttadelbambino.
Abilitàcomunicativo-relazionalisianeiconfrontidelgenitorechenei
relazionalisianeiconfrontidelgenitorechenei confronti
del bambino.
Abilitàempatiche.
Potenziamentodelleabilitàindividuatecomedeficitarieoillustrazione di
Potenziamentodelleabilitàindividuatecomede
strumenti
compensativi individualizzati, tra cui strumenti informatici.
Insegnamentoditecnicheeabilitàdistudioindividualizzate.
Incontrofinalecon
nalecon igenitoriperillustrarelearee dibuon
funzionamento e quelle più deficitarie.
Consigliatoapprofondimentodiagnosticosenecessario.
necessario.

ESPERIENZEALL'ESTERO
1SET18–15DIC18

Erasmus-LancasterUniversity(UK)
Abilitàacquisite:LinguainglesesiaacquisendounlinguaggiotecnicoAbilitàacquisite:Linguainglesesiaacquisendounlinguaggiotecnico
psicologico, sia ordinario-quotidiano.
Forte capacità di adattamento all’interno di una cultura e di un metodo
universitario dierente
erente e all’interno di un ambiente, sia residenzialeche
universitario, multi-etnico.
etnico. Competenze trasversali di autonomia,
coraggio, curiosità e sicuramente anche di velocità di comprensione
dei compiti richiesti.

CONFERENZEESEMINARI
25SET20

WebinarSIPO“Disposizionianticipateditrattamentoe
consapevolezza del fine
ne vita: dal dire al fare”
23NOV19–29NOV19

SoftSkillsperlaprofessionedipsicologo
psicologo

ATTESTATI
18

Formazioneperlavoratori:sicurezzaesalutesullavoro
MAR18

Autorizzazioneall'impiegodeldefibrillatore
brillatore
automatico esterno (DAE)

