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ESPERIENZA LAVORATIVA

Settori

Settore psicologico



Settore emergenziale: dal 2018 ad oggi lavoro come operatore DAE presso Croce
Verde Verona per l’assistenza sanitaria di alcuni eventi (es. fiere, partite).
Via Polveriera Vecchia, 2 Verona – Tel +39 045 581675



Settore amministrativo: ho svolto la mansione di scrutatrice nel corso delle elezioni
europee (2019) e delle elezioni regionali (2020) presso il Comune di Verona.
Piazza Bra, 1 - 37121 Verona - Tel. +39 045 8077111



Settore comunicazione e promoting: dal 2015 al 2020 ho lavorato come hostess
presso numerose agenzie (es. Joyspa, Multiservice, Greenwork, Giganet, Endes ,
La Roby Agency, Fiera di Verona) adempiendo alle mansioni di hostess, promoter,
guardarobista, accreditamento, accompagnamento clienti e responsabile
sicurezza.



Dal Luglio 2020 ad oggi svolto la seconda parte (6 mesi)di tirocinio
professionalizzante presso l’ Azienda Ospedaliera Integrata di Borgo Roma. Mi
occupo della somministrazione della procedura di assesment a pazienti che
accedono al Servizio di Psicoterapia, in particolare pazienti psichiatrici e pazienti
affetti da Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA).
Piazzale L.A. Scuro, 10, 37134 Verona – Tel +39 045 812 4848



Nei primi sei mesi del 2020 ho svolto la prima parte di tirocinio professionalizzante
presso la Casa di Cura Villa Santa Chiara. Le mansioni svolte erano
osservazione clinica, specie delle attività di gruppo e delle riunioni d’equipe.
Rilasciato attestato di partecipazione a sedute mindfulness e a sedute di
supervisione clinica di pazienti affetti da Disturbo del Comportamento Alimentare
(DCA).
Via Monte Recamao, 7, 37142 Quinto (VR) – Tel +39 045 870 8111



Tra il 2018 ed il 2019 ho svolto un tirocinio magistrale di 500 ore presso la casa di
Ospedale Villa Santa Giuliana. I miei compiti erano: osservazione clinica,
partecipazione alle attività di gruppo e alle riunioni d’equipe.
Via Santa Giuliana, 3, 37128 Verona – Tel + 39 045 912999
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Tra il 2016 ed il 2017 ho svolto un tirocinio triennale di 250 presso l’Associazione
per la psicoterapia integrata Psychoarea. I compiti svolti erano: Osservazione
clinica di attività di psicoterapia, partecipazione ad attività mindfulness e riunioni
d’equipe.
Piazzetta Scala, 2, 37121 Verona – Tel + 39 045 801 0527



Dal 2018 ad oggi collaboro con Fantastichementi Associazione Culturale e
Sociale in vista dell’ organizzazione ed esecuzione di attività ludico-didattiche per
bambini con Disturbo dello Spettro Autistico nel corso del campus estivo
Fantaestate.
info@fantastichementi.it –Tel + +393402649380



Dal 2018 ad oggi collaboro con Omnia impresa sociale e culturale con il compito
di progettare la giornata annuale di “Psicologi in Piazza”.
Via Monte Pastello 3, 37142 Verona - P.I./C.F. 04285990232 - REA VR-408061

ISTRUZIONE

Da Ottobre 2014 a
Settembre 2017

Laurea triennale in Scienze Psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali
Ottenuta presso la Facoltà degli Studi di Padova ( Via Venezia, 12, 35131 Padova PD);
votazione finale di 104/110.
Il mio lavoro di laurea era di natura sperimentale e si basava sul confronto del
riconoscimento di stimoli uditivi di carattere emotivo tra un gruppo di non vedenti ed
un gruppo di vedenti.

Da Ottobre 2017
a Dicembre 2019

Laurea magistrale in Psicologia Cognitiva-Applicata
Ottenuta presso la Facoltà degli Studi di Padova ( Via Venezia, 12, 35131 Padova PD);
votazione finale di 104/110.
Il mio lavoro di laurea era di natura sperimentale e si basava sulla percezione del rischio e
l’intelligenza emotiva tra un gruppo di aspiranti soccorritori ed un gruppo di
soccorritori effettivi prestanti servizio presso diverse croci.

OBBIETTIVI LAVORATIVI

Il mio obbiettivo è ricoprire un ruolo che mi permetta di promuovere il benessere psicologico della persona, dall’età
dell’infanzia all’età adulta sino all’invecchiamento. Ho sviluppato una passione per le materie psicologiche sin dall’età scolare.
Credo che questo settore mi permetta di mostrare le mie competenze e che mi permetta di avere dei buoni risultati.
Approfonfimenti
e competenze
acquisite

▪ Settore psicologico: Psichiatria, Psicologia clinica, approndimenti in materia di Disturbo del
Comportamento Alimentare , in materia di Psicologia Ambientale, ina ambito Forense ed in
materia di Psicologia dell’emergenza.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATA

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione

B2

B2

B2

B2

B2

Capacità comunicative

Sono una persona chiara e persuasiva, sono in grado di identificare le critical issues a e
sono in grado di bilanciare le parole per influenzare la percezione del mio interlocutore.
All’interno di un lavoro di gruppo sono in grado di comunicare in maniera costruttiva,
comprensiva ed efficace. In a working group I am able to adopt a constructive language for
allowing every member to perform at his best.

Capacità organizzative

▪ Rispetto per le scadenze
▪ Puntualità
▪ Approccio multidisciplinare: nel corso del mio percorso educativo e professionale
sono stata abituata a considerare I problemi da più punti di vista al fine di valutare diverse
modalità di soluzione.
▪ Lavotro in gruppo: in molte esperienze lavorative ho avuto modo di lavorare in gruppo
ed esercitare le mie abilità comunicative e collaborative.

Capacità

 Capacità emotive: empatia, calma, buon riconoscimento delle emozioni.
 Creatività: valutazione del contenuto da più punti di vista per la creazione di soluzioni
efficaci e per la creazione di contenuti nuovi.
 Capacità di apprendere velocemnte.

Capacità digitali

Patente

Buon uso del sistema Microsoft Winows (Pacchetto Office). Conoscenza di base di RStudio e buona conoscenza di LimeSurvey (software di statistica).
patente B; patente A2, patente A3.
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Hobbby

Presto servizio di Volontariato presso Croce Verde Verona.

Attestato Basic Life Support Defibrillation (BLSD e PBLSD) per sanitari.
Riconoscimenti
Attestato per addetto antincendio rischio medio con prova pratica.
Attestato per addetto al primo soccorso in aziende a rischio di tipo B-C.
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