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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018–alla data attuale Docente di Psicologia e Pedagogia
Teatro dell'Opera di Roma - Scuola Danza 

Docente di Psicologia e Pedagogia per gli insegnanti di danza classico-accademica.

Moduli didattici: Psicologia dell'età evolutiva; Apprendimento; Comunicazione efficace; Motivazione; 
Autoefficacia; Gestione del gruppo; Gestione dei conflitti; 

2017–alla data attuale Consigliera - membro del Direttivo
Associazione Onlus "Equilibra - per il benessere sociale" 

 

▪ Progettazione e pianificazione di interventi psico-educativi di prevenzione del disagio e promozione
della salute che rispondono a bisogni specifici di bambini, adolescenti e genitori.

▪ Conduzione laboratori rivolti a bambini, adolescenti e genitori

▪ Monitoraggio e verifica dell’esecuzione delle attività

▪ Disseminazione dei risultati raggiunti dai progetti

 

 

2016–alla data attuale Psicologa Scolastica
Progettazione ed erogazione di interventi psico-educativi:

 

▪ 2018 - ad oggi- Bando PON progetto di   prevenzione del bullismo     e cyberbullismo     in   
collaborazione con "Istituto L.Einaudi" (RM).

Erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti dell'Istituto.

 

▪ 2018 - ad oggi- Bando MIUR progetto   "  UgualMenteCinema: promozione della parità di   
genere        in collaborazione con "Liceo Artistico Caravillani" (RM)  .

Progettazione, pianificazione ed erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti
dell'Istituto.

 

▪ 2018 - ad oggi- Bando MIUR progetto   "Arte da Lontano"        in collaborazione con "Liceo Artistico   
Caravaggio" (RM).

Progettazione, pianificazione ed erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti
dell'Istituto.

 

▪ 2018 - ad oggi- Bando MIUR progetto   Il cinema d'animazione: integrazione e scambio   
culturale        in collaborazione con "ITIS Galileo Galilei" (RM)  .

Progettazione, pianificazione ed erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti
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dell'Istituto.

 

▪ 2018 - ad oggi- Progetto di prevenzione del   Binge Drinking     in collaborazione con la Fondazione   
Roma Solidale.

Progettazione, pianificazione di interventi psico-educativi per le Scuole Secondarie di Primo e 
Secondo livello del Comune di Roma.

 

▪ 2018 - ad oggi- Progetto     per la promozione di competenze emotive e relazionali     "Educazione   
Emozionale con il Suono"   in collaborazione con la scuola primaria "G.Leopardi" (RM).      

Progettazione, pianificazione ed erogazione dell’intervento di educazione emotiva e socio-
affettiva nelle classi III e IV elementari. 

 

▪ 2017     - ad oggi - Progetto di     prevenzione del bullismo, cyberbullismo     e promozione della   
parità di genere         in collaborazione con il "Liceo Viriglio " (RM); "Istituto L.Einaudi "(RM); Istituto   
"G.Galilei" (RM); Istituto     I.I.S. Einstein-Bachelet     (RM) ;Liceo "G.Vico" (NA); Istituto "L.Da Vinci"   
(NA); Istituto Tassinari (NA); I.C "Nevio" (NA).  

Erogazione di interventi psico-educativi con il fine di aumentare la consapevolezza degli 
studenti sulla tematica della violenza e sui suoi indicatori.

 

▪ 2017 - ad oggi - Project Manager     del progetto   “A scuola di Rispetto”,   in collaborazione con   
l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la FIJILKAM-Coni e con il patrocinio delle Pari Opportunità     

Progettazione, erogazione, pianificazione, coordinamento degli interventi teorici esperienziali per la 
prevenzione e il contrasto della violenza destinato a scuole medie inferiori e superiori delle Regioni 
Lazio, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Calabria, Sardegna, 
Basilicata e Puglia.
Creazione del protocollo di intervento e sviluppo del materiale necessario all'attuazione, al 
monitoraggio e alla valutazione del progetto.

 

▪ 2017 – Bando     PON     progetto   “No al bullismo, per essere persone migliori domani  ”     in   
collaborazione con l’Istituto "Oriani Diaz" (NA)  

Erogazione di interventi per la prevenzione e la riduzione del fenomeno del bullismo; pianificazione, 
programmazione e conduzione degli interventi in classi I e II Media; ideatrice di un filmato contro il 
bullismo, per la sensibilizzazione degli studenti, con i cantanti Emma Marrone e Gigi D’Alessio.

2016–alla data attuale Psicologa clinica dell'età evolutiva
Centro clinico "FORePSY" - Formazione e Psicologia; "STUDIOPSICHEBALDUINA" - 
Studio di Psicologia Psicoterapia e Formazione 

▪ Valutazione e intervento nei disturbi dello sviluppo (DSA; ADHD; Autismo; Disturbo del Linguaggio e
della Comunicazione; Disturbo Oppositivo Provocatorio; Disturbo della Condotta; Ansia, Depressione)

▪ Parent Training e Parent Coaching

▪Docente di attività formative rivolte a bambini, adolescenti, insegnati e famiglie 

2014–alla data attuale Tutor Universitaria
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica 

Tutor del corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica presso la Cattedra del Prof. Massimo Grasso

▪ Colloqui di supervisione e discussione di gruppo di casi clinici

▪ Lezioni teoriche, laboratori e congressi teorico-pratici organizzati con strutture pubbliche e private, 
con ospiti italiani e stranieri

▪ Supporto a studenti nella stesura delle tesi di laurea magistrale

2010–alla data attuale Consulente di produzione e di distribuzione cinematografica
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Mediterranea Productions srl - Produzione e Distribuzione Cinematografica 

▪ Cortometraggio “Cristallo “, cortometraggio di sensibilizzazione Contro la Violenza sulle Donne, 
diretto da Emanuela Tempesta. Nel Cast, Dafne Scoccia, Simone Amato e Giglia Marra. Musiche: 
Ermal Meta. Prodotto da Mediterranea Production s.r.l con il contributo di Equilibra s.r.l (secondo le 
norme del tax credit), presentato al Torino Film Festival in occasione della Giornata Internazionale 
della Violenza Contro le Donne.

 

▪ Film “Marie Heurtin - Dal buio alla luce”, film di genere drammatico, biografico di una ragazza cieca e
sordomuta; diretto da Jean-Pierre Améris, con Isabelle Carré e Ariana Rivoire. Premiato al Locarno 
Internationl Film Festival, al Religion Today Film Festival e dal pubblico del Mill Valley Film Festival. In 
collaborazione con “Eyes Made” casa di distribuzione di opere di Cinema Sordo, produzioni in lingua 
dei segni e distribuito in Italia da Mediterranea Productions srl. Uscito al cinema il 03 marzo 2016 e in 
onda in prima visione su Rai 2 (06-10-2017).

 

▪ Docu-Film “My Italy” Documentario sull’Arte Contemporanea. Diretto da Bruno Colella. Nel Cast, 
Achille Bonito Oliva, Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Sebastiano Somma, Edoardo ed 
Eugenio Bennato, Luisa Ranieri, Lina Sastri, Mark Kostabi, Krzysztof Bednarski, H.H. Lim, Thorsten 
Kirchhoff. Prodotto da Mediterranea Productions e uscito al Cinema il 18 Maggio 2017.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018 Master “Neuropsicologia Infantile: i disturbi dello sviluppo”
Direttore scientifico: Prof. Stefano Vicari Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Roma 
(Italia) 

Tesi: "I Disturbi dell'Apprendimento"

Voto: Ottimo

2017 Corso di perfezionamento in “Stili di apprendimento e metodo di 
studio”
Direttore Scientifico: Associazione Quisipuò – Associazione di Promozione Sociale, Parma 
(Italia) 

Approccio metacognitivo per supportare i ragazzi a individuare e acquisire strategie di studio efficaci e 
funzionali.  

2017 Corso di formazione “Approccio metacognitivo per l’autostima, 
l’auto-efficacia e il successo scolastico”
Direttore Scientifico: Associazione Quisipuò – Associazione di Promozione Sociale, Parma 

Approccio motivazionale per gli studenti tramite l’acquisizione di nuove strategie di studio

2016 Corso di perfezionamento in “Conduzione di Gruppi di Sostegno per
Bambini e Adolescenti”
Direttore Scientifico: Dott.ssa Petra Visentin – Formazione Continua Psicologia

Metodi e tecniche per la gestione di gruppi di parola 

2016 Corso di formazione “La rabbia infantile”
Direttore Scientifico Dott.ssa Francesca Broccoli – Formazione Continua Psicologia

Strumenti e strategie per il lavoro psicologico con i bambini e i loro genitori

2016 Corsi Accreditati ECM
· “DSA e altri BES: diagnosi e normativa. Cosa deve sapere lo psicologo”- Ordine psicologi Lazio

· Master in: “Neuropsicologia infantile: i disturbi dello sviluppo”- Centro Studi Erikson
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· BVN - Batteria di Valutazione Neuropsicologica per l'età evolutiva -Ordine Psicologi Lazio

· "Proporre un progetto di intervento nelle scuole in 5 passi"

2016 Iscrizione Albo Psicologi
Abilitazione professionale e iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio

2015 Tirocinio Post Lauream
Attività clinica e di ricerca presso la Cattedra di "Psicologia Clinica" dell'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza".

2014 Laurea Magistrale in Psicologia della Persona, delle Organizzazioni 
e della Comunità
Facoltà di Medicina e Psicologia - "Sapienza" Università di Roma

Voto di laurea: 110 e lode

2011 Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per 
l’intervento clinico per la Persona, il Gruppo e le Istituzioni”
Facoltà di Medicina e Psicologia - "Sapienza" Università di Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho una spiccata propensione al lavoro di gruppo e mi adatto facilmente alle esigenze della struttura 
nella quale lavoro. Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza alle competenze professionali acquisite all’Università. Sono in grado di comunicare in 
modo chiaro e preciso con insegnati, genitori, bambini e adolescenti grazie alle diverse esperienze 
maturate nei contesti scolastici.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di gestire, programmare e organizzare, un progetto d’intervento definendo in modo 
chiaro le priorità, assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Tali 
capacità sono state alla base dei risultati raggiunti come Project Manager Nazionale di “ A scuola di 
Rispetto” in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la FIJILKAM- Coni (Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e con il patrocinio delle Pari Opportunità.

Competenze professionali Nel corso degli anni e grazie all’attività di Psicologa clinica e scolastica, ho sviluppato un’attenta 
capacità di lettura delle problematiche nei contesti scolastici. Sono in grado di svolgere attività di 
valutazione, formazione e intervento su bambini, adolescenti, genitori e insegnanti. Posso costruire e 
progettare percorsi di formazione ad hoc, laboratori di prevenzione e contrasto al bullismo, percorsi di 
orientamento scolastico.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.

▪ Ottima padronanza di software per la sistematizzazione bibliografica (ad es. EndNote) e di banche 
dati online (PsycInfo, Scopus, etc.).

▪ Capacità di progettare e gestire autonomamente siti web su piattaforma Wordpress (ad es. 
http://www.emozionatamente.it)

▪ Ho un’alta conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS. Utilizzo tutti i diversi applicativi del
“pacchetto Office”.

▪ Conosco alla perfezione il programma “Final Cut”, principale strumento per il montaggio audio-
video per filmati brevi o lunghi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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   ECV 2018-03-29T08:09:26.674Z 2019-01-28T10:46:48.193Z V3.3 EWA Europass CV false                         Silvia Bassi    VIA SAN FRANCESCO DI SALES 12 00165 ROMA  IT Italia  silviabassi@emozionatamente.it   3333486828   www.emozionatamente.it     IT Italiana  Italia  image/jpeg          true  Docente di Psicologia e Pedagogia <p>Docente di Psicologia e Pedagogia per gli insegnanti di danza classico-accademica.</p><p>Moduli didattici: Psicologia dell&#39;età evolutiva; Apprendimento; Comunicazione efficace; Motivazione; Autoefficacia; Gestione del gruppo; Gestione dei conflitti; </p>  Teatro dell'Opera di Roma - Scuola Danza    true  Consigliera - membro del Direttivo <p> </p><ul><li>Progettazione e pianificazione di interventi psico-educativi di prevenzione del disagio e promozione della salute che rispondono a bisogni specifici di bambini, adolescenti e genitori.</li><li>Conduzione laboratori rivolti a bambini, adolescenti e genitori</li><li>Monitoraggio e verifica dell’esecuzione delle attività</li><li>Disseminazione dei risultati raggiunti dai progetti</li></ul><p> </p><p> </p>  Associazione Onlus "Equilibra - per il benessere sociale"    true  Psicologa Scolastica <p>Progettazione ed erogazione di interventi psico-educativi:</p><p> </p><ul><li><u>2018 - ad oggi- Bando PON progetto di <strong>prevenzione del bullismo</strong><strong> e cyberbullismo </strong>in collaborazione con &#34;Istituto L.Einaudi&#34; (RM)</u>.</li></ul><p>Erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti dell&#39;Istituto.</p><p> </p><ul><li><u>2018 - ad oggi- Bando MIUR progetto <strong>&#34;</strong><strong>UgualMenteCinema: promozione della parità di genere</strong> <em> </em>in collaborazione con &#34;Liceo Artistico Caravillani&#34; (RM)</u>.</li></ul><p>Progettazione, pianificazione ed erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti dell&#39;Istituto.</p><p> </p><ul><li><u>2018 - ad oggi- Bando MIUR progetto <strong>&#34;Arte da Lontano&#34;</strong> <em> </em>in collaborazione con &#34;Liceo Artistico Caravaggio&#34; (RM)</u>.</li></ul><p>Progettazione, pianificazione ed erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti dell&#39;Istituto.</p><p> </p><ul><li><u>2018 - ad oggi- Bando MIUR progetto <strong>Il cinema d&#39;animazione: integrazione e scambio culturale</strong> <em> </em>in collaborazione con &#34;ITIS Galileo Galilei&#34; (RM)</u>.</li></ul><p>Progettazione, pianificazione ed erogazione di interventi psico-educativi e socio-affettivi per gli studenti dell&#39;Istituto.</p><p> </p><ul><li><u>2018 - ad oggi- Progetto di prevenzione del <em><strong>Binge Drinking</strong> </em>in collaborazione con la Fondazione Roma Solidale</u>.</li></ul><p>Progettazione, pianificazione di interventi psico-educativi per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo livello del Comune di Roma.</p><p> </p><ul><li><u>2018 - ad oggi- Progetto per la promozione di competenze emotive e relazionali <strong>&#34;Educazione Emozionale con il Suono&#34;</strong> in collaborazione con la scuola primaria &#34;G.Leopardi&#34; (RM).</u></li></ul><p>Progettazione, pianificazione ed erogazione dell’intervento di educazione emotiva e socio-affettiva nelle classi III e IV elementari. </p><p> </p><ul><li><u>2017 - ad oggi - Progetto di <strong>prevenzione del bullismo, cyberbullismo e promozione della parità di genere </strong></u><u> <strong> </strong>in collaborazione con il &#34;Liceo Viriglio &#34; (RM); &#34;Istituto L.Einaudi &#34;(RM); Istituto &#34;G.Galilei&#34; (RM); Istituto I.I.S. Einstein-Bachelet (RM) ;Liceo &#34;G.Vico&#34; (NA); Istituto &#34;L.Da Vinci&#34; (NA); Istituto Tassinari (NA); I.C &#34;Nevio&#34; (NA).</u></li></ul><p>Erogazione di interventi psico-educativi con il fine di aumentare la consapevolezza degli studenti sulla tematica della violenza e sui suoi indicatori.</p><ul></ul><p> </p><ul><li><u>2017 - ad oggi - Project Manager del progetto <strong>“A scuola di Rispetto”,</strong> in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la FIJILKAM-Coni e con il patrocinio delle Pari Opportunità</u><u> </u></li></ul><p>Progettazione, erogazione, pianificazione, coordinamento degli interventi teorici esperienziali per la prevenzione e il contrasto della violenza destinato a scuole medie inferiori e superiori delle Regioni Lazio, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Calabria, Sardegna, Basilicata e Puglia.<br />Creazione del protocollo di intervento e sviluppo del materiale necessario all&#39;attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del progetto.</p><p> </p><ul><li><u>2017 – Bando<strong> </strong>PON<strong> </strong>progetto<strong> “No al bullismo, per essere persone migliori domani<strong>”</strong> </strong>in collaborazione con l’Istituto &#34;Oriani Diaz&#34; (NA)</u></li></ul><p>Erogazione di interventi per la prevenzione e la riduzione del fenomeno del bullismo; pianificazione, programmazione e conduzione degli interventi in classi I e II Media; ideatrice di un filmato contro il bullismo, per la sensibilizzazione degli studenti, con i cantanti Emma Marrone e Gigi D’Alessio.</p>    true  Psicologa clinica dell'età evolutiva <p>▪ Valutazione e intervento nei disturbi dello sviluppo (DSA; ADHD; Autismo; Disturbo del Linguaggio e della Comunicazione; Disturbo Oppositivo Provocatorio; Disturbo della Condotta; Ansia, Depressione)</p><p>▪ Parent Training e Parent Coaching</p><p>▪Docente di attività formative rivolte a bambini, adolescenti, insegnati e famiglie </p>  Centro clinico "FORePSY" - Formazione e Psicologia; "STUDIOPSICHEBALDUINA" - Studio di Psicologia Psicoterapia e Formazione    true  Tutor Universitaria <p>Tutor del corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica presso la Cattedra del Prof. Massimo Grasso</p><p>▪ Colloqui di supervisione e discussione di gruppo di casi clinici</p><p>▪ Lezioni teoriche, laboratori e congressi teorico-pratici organizzati con strutture pubbliche e private, con ospiti italiani e stranieri</p><p>▪ Supporto a studenti nella stesura delle tesi di laurea magistrale</p>  Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica    true  Consulente di produzione e di distribuzione cinematografica <p>▪ Cortometraggio “<em>Cristallo</em> “, cortometraggio di sensibilizzazione Contro la Violenza sulle Donne, diretto da Emanuela Tempesta. Nel Cast, Dafne Scoccia, Simone Amato e Giglia Marra. Musiche: Ermal Meta. Prodotto da Mediterranea Production s.r.l con il contributo di Equilibra s.r.l (secondo le norme del tax credit), presentato al Torino Film Festival in occasione della Giornata Internazionale della Violenza Contro le Donne.</p><p> </p><p>▪ Film “<em>Marie Heurtin - Dal buio alla luce”,</em> film di genere drammatico, biografico di una ragazza cieca e sordomuta; diretto da Jean-Pierre Améris, con Isabelle Carré e Ariana Rivoire. Premiato al Locarno Internationl Film Festival, al Religion Today Film Festival e dal pubblico del Mill Valley Film Festival. In collaborazione con “Eyes Made” casa di distribuzione di opere di Cinema Sordo, produzioni in lingua dei segni e distribuito in Italia da Mediterranea Productions srl. Uscito al cinema il 03 marzo 2016 e in onda in prima visione su Rai 2 (06-10-2017).</p><p> </p><p>▪ Docu-Film “<em>My Italy”</em> Documentario sull’Arte Contemporanea. Diretto da Bruno Colella. Nel Cast, Achille Bonito Oliva, Piera Degli Esposti, Alessandro Haber, Sebastiano Somma, Edoardo ed Eugenio Bennato, Luisa Ranieri, Lina Sastri, Mark Kostabi, Krzysztof Bednarski, H.H. Lim, Thorsten Kirchhoff. Prodotto da Mediterranea Productions e uscito al Cinema il 18 Maggio 2017.</p>  Mediterranea Productions srl - Produzione e Distribuzione Cinematografica     false Master “Neuropsicologia Infantile: i disturbi dello sviluppo” <p>Tesi: &#34;I Disturbi dell&#39;Apprendimento&#34;</p><p>Voto: Ottimo</p>  Direttore scientifico: Prof. Stefano Vicari  Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”    Roma  IT Italia    false Corso di perfezionamento in “Stili di apprendimento e metodo di studio” <p>Approccio metacognitivo per supportare i ragazzi a individuare e acquisire strategie di studio efficaci e funzionali.  </p>  Direttore Scientifico: Associazione Quisipuò – Associazione di Promozione Sociale    Parma  IT Italia    false Corso di formazione “Approccio metacognitivo per l’autostima, l’auto-efficacia e il successo scolastico” <p>Approccio motivazionale per gli studenti tramite l’acquisizione di nuove strategie di studio</p>  Direttore Scientifico: Associazione Quisipuò – Associazione di Promozione Sociale    Parma    false Corso di perfezionamento in “Conduzione di Gruppi di Sostegno per Bambini e Adolescenti” <p>Metodi e tecniche per la gestione di gruppi di parola </p>  Direttore Scientifico: Dott.ssa Petra Visentin – Formazione Continua Psicologia    false Corso di formazione “La rabbia infantile” <p>Strumenti e strategie per il lavoro psicologico con i bambini e i loro genitori</p>  Direttore Scientifico Dott.ssa Francesca Broccoli – Formazione Continua Psicologia    false Corsi Accreditati ECM <p>· “DSA e altri BES: diagnosi e normativa. Cosa deve sapere lo psicologo”- Ordine psicologi Lazio</p><p>· Master in: “Neuropsicologia infantile: i disturbi dello sviluppo”- Centro Studi Erikson</p><p>· BVN - Batteria di Valutazione Neuropsicologica per l&#39;età evolutiva -Ordine Psicologi Lazio</p><p>· &#34;Proporre un progetto di intervento nelle scuole in 5 passi&#34;</p>    false Iscrizione Albo Psicologi <p>Abilitazione professionale e iscrizione all&#39;Ordine degli Psicologi del Lazio</p>    false Tirocinio Post Lauream <p>Attività clinica e di ricerca presso la Cattedra di &#34;Psicologia Clinica&#34; dell&#39;Università degli Studi di Roma &#34;La Sapienza&#34;.</p>    false Laurea Magistrale in Psicologia della Persona, delle Organizzazioni e della Comunità <p>Voto di laurea: 110 e lode</p>  Facoltà di Medicina e Psicologia - "Sapienza" Università di Roma    false Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’intervento clinico per la Persona, il Gruppo e le Istituzioni”  Facoltà di Medicina e Psicologia - "Sapienza" Università di Roma      it italiano    en inglese  A2 B2 A2 A2 A2  <p>Ho una spiccata propensione al lavoro di gruppo e mi adatto facilmente alle esigenze della struttura nella quale lavoro. Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza alle competenze professionali acquisite all’Università. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso con insegnati, genitori, bambini e adolescenti grazie alle diverse esperienze maturate nei contesti scolastici.</p>  <p>Sono in grado di gestire, programmare e organizzare, un progetto d’intervento definendo in modo chiaro le priorità, assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Tali capacità sono state alla base dei risultati raggiunti come <em>Project Manager</em> <em>Nazionale </em>di “ A scuola di Rispetto” in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la FIJILKAM- Coni (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e con il patrocinio delle Pari Opportunità.</p>  <p>Nel corso degli anni e grazie all’attività di Psicologa clinica e scolastica, ho sviluppato un’attenta capacità di lettura delle problematiche nei contesti scolastici. Sono in grado di svolgere attività di valutazione, formazione e intervento su bambini, adolescenti, genitori e insegnanti. Posso costruire e progettare percorsi di formazione ad hoc, laboratori di prevenzione e contrasto al bullismo, percorsi di orientamento scolastico.</p>  <ul><li>Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.</li><li>Ottima padronanza di software per la sistematizzazione bibliografica (ad es. EndNote) e di banche dati online (PsycInfo, Scopus, etc.).</li><li>Capacità di progettare e gestire autonomamente siti web su piattaforma Wordpress (ad es. http://www.emozionatamente.it)</li><li>Ho un’alta conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS. Utilizzo tutti i diversi applicativi del “pacchetto Office”.</li><li>Conosco alla perfezione il programma “Final Cut”, principale strumento per il montaggio audio-video per filmati brevi o lunghi.</li></ul>  C C B B B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

