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P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  CHERUBINI ELENA 
Indirizzo di Residenza  Via Garibaldi, 24, 25011 Calcinato (BS) 

Indirizzo di Domicilio  Via Mincio, 2, 25015 Desenzano del Garda (BS) 
Telefono  3337600963 

Email  elena.cherubini.10@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Brescia, 26/09/1993 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  10/06/18-31/03/19 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Domcafè, Piazza Duomo 1, Desenzano del Garda (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Bar 
• Tipo di impiego  Barista, Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio clienti, preparazione colazioni, aperitivi, pranzi, gestione cassa, pulizia  

   

• Date (da – a)  01/06/17-31/10/17 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Martinetti Pelletteria di Martinetti Caterina, via Achille Papa 40, Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Pelletteria (borse, portafogli, accessori) 
• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita al dettaglio 

   

• Date (da – a)  01/05/16-30/09/16 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Arc de Monique di Regis Monica, Via Fontana 8, Peschiera Del Garda (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di bigiotteria, borse, souvenirs e articoli da regalo 

• Tipo di impiego  Commessa 
• Principali mansioni e responsabilità  Vendita al dettaglio 
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• Date (da – a)  01/08/14-31/08/14, 01/06/15-31/10/15 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar Pasticceria Bosio, Piazza Giuseppe Malvezzi 5, Desenzano Del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Pasticceria, Bar 
• Tipo di impiego  Cameriera, Barista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ordinazioni, preparazione colazioni, aperitivi, servizio ai tavoli, pulizia 
 

 
 
 
 
 

 

  

• Date (da – a)  14/06/2011-10/09/2011, 10/07/2012-16/08/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar Pizzeria Gelateria Cristallo, Via Porto Vecchio 12, Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Bar 
• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità  Ordinazioni, servizio ai tavoli, pulizia 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
  

• Date (da – a)  Da inizio Aprile 2020 a fine Settembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Tirocinio professionalizzante post lauream presso Servizio di Psicologia Ospedaliera, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Meyer (Firenze) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Semestre svolto in smartworking a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Nell’ambito 
dell’oncoematologia pediatrica, acquisizione di conoscenze riguardanti il vissuto di malattia del 
bambino ospedalizzato e della famiglia, acquisizione di conoscenze e competenze relative 
all’attività di ricerca in ambito evolutivo, partecipazione a riunioni multidisciplinari di discussione 
dei casi e agli eventi formativi sul tema promossi dall’azienda.  

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
Da inizio Ottobre 2019 a fine Marzo 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tirocinio professionalizzante post lauream presso U.O.C. Neurologia dello Sviluppo, Istituto 
Nazionale Neurologico Carlo Besta (Milano) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
Affiancamento durante valutazione e follow-up delle competenze psicomotorie, cognitive, 
emotivo-affettive, comunicative e linguistiche per l'individuazione precoce dei ritardi specifici e 
non dello sviluppo; apprendimento delle tecniche di somministrazione, correzione ed 
interpretazione di test neuropsicologici e psicodiagnostici; osservazione della produzione di un 
elaborato finale e della restituzione al paziente e/o ai caregiver; gestione di un database 
clinico. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2016 a Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  Corso di Laurea Magistrale in Psicologia presso l'Università degli Studi di Padova 
Corso di studi in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Applicazione delle più recenti ed avanzate scoperte delle neuroscienze nell'ambito delle nuove 
metodiche di prevenzione, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi e di 
patologie evolutive, degenerative o acquisite nell'età dello sviluppo e nell'età adulta. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica 
• Livello nella classificazione nazionale  110/110 L 
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• Date (da – a)  Da Febbraio 2018 a Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Tirocinio presso Sackler Centre for Consciousness Science, University of Sussex, Brighton 

(UK) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Affiancamento nell’ideazione di un progetto di ricerca, conduzione dell’esperimento, 

reclutamento dei soggetti, utilizzo di tecniche EEG, raccolta, analisi ed interpretazione dei dati, 
partecipazione a seminari e presentazioni, partecipazione a lab meeting mensili. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2016 a Maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso avanzato di formazione in consulenza sessuale presso A.I.S.P.A. con sede a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze a completamento delle capacità orientative e gestionali nel campo delle 
consulenze sessuologiche con una apertura introduttiva alle terapie delle singole disfunzioni, 
facendo riferimento ad un approccio integrato dei diversi modelli terapeutici esistenti. 

• Qualifica conseguita  Consulente sessuale 
 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2015 a Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  Corso base di formazione in consulenza sessuale presso A.I.S.P.A. con sede a Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Introduzione allo studio e all’uso delle conoscenze in sessuologia clinica per stabilire con il 
paziente un corretto rapporto empatico. Acquisizione di competenze metodologiche libere dai 
condizionamenti socio-culturali per affrontare con efficacia problematiche inerenti la sessualità. 
Applicazioni in pratica di tecniche corporee e strumenti diagnostico-terapeutici con 
l’approfondimento di alcuni casi clinici inerenti il problema. 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2015 a Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  BrainCare Clinic Center (Padova) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

Affiancamento durante sedute di valutazione e riabilitazione neuropsicologica di pazienti affetti 
da danno del SNC nelle fasi di somministrazione, siglatura, interpretazione dei risultati e 
stesura dei referti; partecipazione a colloqui con i familiari; preparazione del setting; 
partecipazione a riunioni di team. 

 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 2014 a Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Periodo di studi all’estero (primo semestre terzo anno) con progetto ERASMUS presso 

l’Universidad de Deusto di Bilbao (Spagna) 
 
 

  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2012 ad Ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  Corso di Laurea Triennale in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova 
Corso di studio in Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenze di base che caratterizzano i diversi settori della psicologia (psicologia generale, 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia della personalità), integrate con nozioni 
di scienze cognitive, psicobiologiche e neuropsicologiche (psicologia clinica, neurologia, 
neuropsicologia, psicofisiologia) e formazione interdisciplinare. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche 
• Livello nella classificazione nazionale  108/110 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  Liceo Scientifico “G. Bagatta” Desenzano del Garda 

 Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale  76/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE  Inglese, Spagnolo, Francese (elementare) 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

   
 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Le mie esperienze lavorative mi hanno permesso di crescere ed aumentare la mia capacità di 
relazionarmi con gli altri in situazioni di lavoro di squadra e di stretto contatto con le persone, 
dove è importante saper comprendere e farsi comprendere anche in una lingua diversa dalla 
propria. Le mie esperienza all’estero per un periodo di studi ed uno di tirocinio mi hanno 
arricchita sia in questo senso che a livello personale, permettendomi di relazionarmi con 
persone di lingue e culture diverse dalla mia. Giocare a pallavolo a livello agonistico per molti 
anni mi ha inoltre dato la possibilità di far parte di una squadra in cui comunicare e capire le 
esigenze dei compagni sono abilità cruciali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Le mie esperienze lavorative stagionali hanno migliorato le mie capacità di organizzazione sia 
mentale che pratica, nel dividersi i compiti tra colleghi e riuscire a portarli a termine conciliando 
le proprie mansioni con quelle degli altri per garantire sempre qualità e velocità del servizio. 
Durante il tirocinio ho potuto dimostrare e consolidare una capacità di svolgere lavori 
indipendenti in maniera flessibile, eseguendo compiti e progetti diversi ed adattandomi 
velocemente a nuovi ambienti, persone e procedure.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di strumenti base come browser e pacchetti Office. Conoscenza dei sistemi operativi 
(Mac, Windows, Linux). Conoscenza di base di software tecnici specializzati (Matlab).  

 
PATENTE O PATENTINO  Sono in possesso della patente B 

 
 


