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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MILANESIO DEBORAH

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo
di
azienda
o
settore
•
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2015 a dicembre 2018
RSA LA FRATERNITA' — Via S. Roccol CASTELROSSO di CHIVASSO (TO)
RSA accreditata
Psicologo clinico
Responsabile del Servizio di Psicologia per la diagnosi e la terapia in pazienti residenti in RSA

Da giugno 2014 a oggi
CASA DI ELSA — Strada Mattiolini 39 FAVRIA C.se(TO)
Comunità genitore- bambino
Psicologo clinico
Supervisione operatori e presa in carico utenti

Da gennaio 2014 a oggi
RSA DE STEFANIS — Via Destefanis 20 FRONT (TO)
RSA IPAB accreditata
Psicologo clinico
Responsabile del Servizio di Psicologia per la diagnosi e la terapia in pazienti residenti in RSA

Da gennaio 2013 a oggi
RSA IL VALENTINO — Via Saluzzo 50 TORINO
RSA privata accreditata
Psicologo clinico
Responsabile del Servizio di Psicologia per la diagnosi e la terapia in pazienti residenti in RSA
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• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2001 a dicembre 2012
Casa di cura Santa Croce "Villa Ida" - Via Challant 23 10074 Lanzo T.se
Casa di cura privata per lungodegenza e riabilitazione accreditata
Psicologo clinico
Responsabile del Servizio di Psicologia per la diagnosi e la terapia in pazienti riabilitativi brevi e
lungo degenti

Da settembre 2012 a oggi
Il mondo di Alice Chivasso (TO)
Associazione Privata per l'infanzia
Psicologo clinico
Consulente per la valutazione dei disturbi dell'apprendimento (DSA)

Da agosto 2002 al 2010
Fondazione SAMCO — Piazza d'Armi 2 10034 Chivasso (TO)
Onlus
Psicologo clinico
Sostegno psicologico ai malati cronici oncologici e neurologici, corsi di formazione

Da gennaio 2010 a oggi
LILT TORINO
Onlus
Psicologo - Psicoterapeuta
Sportello cortesia presso ospedale di Chivasso

Da gennaio 2007 al 2012
Poliambulatorio "I Meridiano" Cafasse
Poliambulatorio privato accreditato
Psicologo - Psicoterapeuta
Libera professione

Da gennaio 2004 ad oggi
Scuola Elementare Statale 1° Circolo Istituto Marconi — Viale Marconi 10034 Chivasso (TO)
Scuola elementare statale
Consulente Psicologo in Sportello d'ascolto
Consulenza psicologica a genitori ed insegnanti

Da maggio 2009 ad oggi
Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" SODC
13040 Moncrivello (VC)
Casa di Cura privata accreditata
Psicologo - Psicoterapeuta
Libera professione
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• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2010 ad oggi
LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sede di TORINO
Onlus
Psicologo - Psicoterapeuta
Formazione volontari

Da febbraio 1998 ad oggi
Studio privato in Via del Collegio 5 —10034 Chivasso (TO)

Psicologo Psicoterapeuta
Libera professione

Da gennaio 2001 a dicembre 2008
Studio privato in Via San Michele 3 - VERCELLI

Psicologo Psicoterapeuta
Libera professione

Da ottobre 1997 ad aprile 1999
GEA srl GRUPPO MAGNETTO Comprensorio CHIND — 10034 Chivasso (TO)
Metalmeccanico
ufficio personale

Attività di gestione, selezione e formazione del personale impiegatizio e delle diverse
maestranze appartenenti alle quattro società italiane del Gruppo.

Da settembre 1996 a settembre 1997
USL 7 Via Po 24 —10034 Chivasso (TO)
Unità Sanitaria Locale
Psicologo
Psicologo nel Servizio per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia in difficoltà.

Da settembre 1995 a settembre 1996
USL 7 Via Po 24 —10034 Chivasso (TO)
Unità Sanitaria Locale
Psicologo
Psicologo in Età Evolutiva e NPI

Da ottobre 1994 a luglio 1995
Ospedale Molinette di Torino
Ospedale
Psicologo
Colloqui in pazienti in attesa di trapianto polmonare, renale o di fegato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione
o formazione
principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da —a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)

Dal 2000 al 2004
Istituto Emmeci — Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica D.M. del 29/9/94, G.U. n° 246 del 20/10/94. Membro
istituzionale del World Mediation Forum —Via Vela 32 TORINO.
Psicoterapia Sistemico-relazionale

Diploma di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale
Diploma quadriennale

Dal 1998 al 2000
Istituto COSPES — SCUOLA SUPERIORE DI PSICOLOGIA
Centro salesiano di orientamento— Piazza Rebaudengo 22 TORINO.
Ipnositerapia

CORSO BIENNALE DI IPNOSI TERAPIA
Diploma BIENNALE

1995
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Torino Facoltà di Magistero
Psicologia applicata al contesto clinico e di comunità, analisi funzionale dei bisogni in medicina
della salute, analisi delle dinamiche di gruppo cliniche e nel contesto lavorativo

Laurea Quinquennale (1041110)

Dal 1983 al 1987
Istituto Tecnico Commerciale "Piero Calamandrei" di Crescentino (VC)
Contabilità, Economia, Diritto, Gestione Aziendale, Dattilografia, Stenografia, Redazione Lettere
Commerciali

Ragioniere (ITC)
Diploma quinquennale con Medaglia d'oro (60160)

21 novembre 2018
Associazione silenziosi operai della croce Moncrivello

Cure palliative nelle malattie neurologiche: aspetti clinici, assistenziali e etici
Corso Professionalizzante
CORSO ECM

Da ottobre 2017 a marzo 2018
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello ella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

S.A.I.G.A. Scuola Adleriana Italiana Gruppi e Analisi. Member Group of International Association
of Individuai Psychology DM9/9/94 art 3 Legge 18/2/89 n.° 56

Seminari di psicologia individuale nel trattamento delle dipendenze, del disagio psichico
dei minori, delle famiglie multiproblematiche e dei disturbi di personalità
Corso Professionalizzante
CORSO ECM

MASTER IN PSICODIAGNOSI

Dal 1 febbraio al 1 marzo 2016
Lion Horst Torino — Service Nazionale Prevenzione dell'abuso sui minori

Ascolto del disagio: una mano per prevenire ed aiutare i minori di fronte alla violenza e
agli abusi
Master Professionalizzante in psicodiagnosi
MASTER IN PSICODIAGNOSI

18 aprile 2015
Silenziosi operai della croce CRRF Monsignor Novarese Moncrivello

Il ginocchio dello sportivo
Corso professionalizzante in riabilitazione motoria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CORSO ECM

• Date (da — a)

12 aprile 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da — a)

Silenziosi operai della croce CRRF Monsignor Novarese Moncrivello

La spalla dolorosa; diagnosi, chirurgia, riabilitazione
Corso professionalizzante in riabilitazione motoria
CORSO ECM

Dal 29 aprile al 07 maggio 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

S.A.I.G.A. Scuola Adleriana Italiana Gruppi e Analisi. Member Group of International Association
of Individuai Psychology DM9/9/94 art 3 Legge 18/2/89 n.° 56

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SB-APP Sequential Brief Adlerian Psycodynamic Psycotherappy. Trattamento dei pazienti
borderline

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
Professionali oggetto di studio
Qualifica conseguita

Corso Professionalizzante per i disturbi borderline di personalità
CORSO ECM

Dal 14 febbraio al 1 marzo 2014
InternationaL Lions Club distretto 108 e Centro studi Hansel e Gretel corso Roma 9
Moncalieri TO

Ascolto del disagio: una mano per prevenire ed aiutare i minori di fronte alle violenze e
agli abusi
Gestione psicoterapeutica nei casi di abuso e violenza
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Livello nella classificazione
Nazionale (se pertinente)

MASTER

• Date (da — a)
16 novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello ella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Silenziosi operai della croce CRRF Monsignor Novarese Moncrivello
Perché riabilitare l'operato di cuore
Corso professionalizzante in riabilitazione cardiaca
CORSO ECM

15 settembre 2012
Regione Piemonte ASL TO 4
Codice deontologico e responsabilità sociale degli psicologi
Corso Professionalizzante nel codice deontologico
CORSO ECM

Da ottobre 2010 a marzo 2011
S.A.I.G.A. Scuola Adleriana Italiana Gruppi e Analisi. Member Group of International Association
of Individuai Psychology DM9/9/94 art 3 Legge 18/2/89 n.° 56
Seminari di psicologia individuale nel trattamento delle dipendenze, del disagio psichico
dei minori, delle famiglie multiproblematiche e dei disturbi di personalità
Corso Professionalizzante
CORSO ECM

10 novembre 2010
Regione Piemonte ASL TO 4
Il pdm: manuale diagnostico psicodinamico e il sistema di valutazione QFM nel lavoro
clinico con gli adolescenti
Corso Professionalizzante nell'uso del Manuale
CORSO ECM

20 ottobre 2010
Regione Piemonte ASL TO 4
Codice deontologico e responsabilità sociale degli psicologi
Corso Professionalizzante nel codice deontologico
CORSO ECM

Dal 24 ottobre al 28 novembre 2008
S.A.I.G.A. Scuola Adleriana Italiana Gruppi e Analisi. Member Group of International Association
of Individuai Psychology DM9/9/94 art 3 Legge 18/2/89 n.° 56
Diagnosi, modalità di intervento e cura delle patologie alimentari
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•

Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazionazionale
(se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master Professionalizzante nei disturbi del comportamento alimentare

MASTER IN PATOLOGIE ALIMENTARI Anoressia, bulimia e addiction

Da ottobre 2007 a novembre 2007
S.A.I.G.A. Scuola Adleriana Italiana Gruppi e Analisi. Member Group of International Association
of Individuai Psychology DM9/9/94 art 3 Legge 18/2/89 n.° 56
Colloquio e strumenti psicodiagnostici in ambito giuridico, CTU, CTP, Relazione di consulenza
Psicologo Forense

MASTER IN PSICOLOGIA FORENSE — La consulenza tecnica in ambito civile

21 settembre 2006
ASL 18

La psicologia nei Servizi Sanitari. L'assesment in psicologia clinica e l'integrazione
multiprofessionale: dalla valutazione alla riabilitazione cognitiva CONVEGNO NAZIONALE
Corso Professionalizzante nella professione di psicologo
CORSO ECM

23 settembre 2006
SANTA CROCE srl Casa di Cura Villa 'da/ ordine dei medici del Piemonte

Dignità di vita e luoghi di cura
Corso Professionalizzante nell'umanizzazione nella medicina
CORSO ECM

19 giugno 2004
SANTA CROCE srl Casa di Cura Villa Ida/ ordine dei medici del Piemonte

Attualità nel trattamento della cardiopatia ischemica nell'anziano
Corso Professionalizzante
CORSO ECM

7 giugno 2003
SANTA CROCE srl Casa di Cura Villa Ida/ ordine dei medici del Piemonte

Day surgery: modello assistenziale di qualità. Applicazioni in campo geriatrico.
Corso Professionalizzante
CORSO ECM

Dal 18 al 25ottobre 2003
SANTA CROCE srl Casa di Cura Villa Ida/ ordine dei medici del Piemonte
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diagnosi e trattamento dell'ictus cerebri
Corso Professionalizzante
CORSO ECM

Gennaio 1996 — febbraio 1997
Centro per il Bambino Maltrattato — Via Volturno 5 MILANO

Dinamiche di intervento in materia di abusi, maltrattamenti a danno di minori, procedure
legislative e supporto psicologico
Master Professionalizzante

MASTER

PARTICIPAZIONE IN QUALITA' DI
RELATORE A SEMNARI O
CONVEGNI
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
•Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7 maggio 2011
CRI sezione di Chivasso

Immagine di sé e schema corporeo
Corso di formazione interno

1 - 8 - 15 marzo 2010
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' XXVII° ANNO ACCADEMICO Chivasso

Ansia e attacchi di panico: diagnosi e cura; le fobie: cosa sono, come vincerle; Fiori di
Bach: cosa sono , a cosa servono, come si usano
Corso di formazione interno
1 dicembre 2008
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' XXVI° ANNO ACCADEMICO Chivasso

Depressione: diagnosi e cura
Corso di formazione interno

09 - 23 ottobre 2007
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' XXV° ANNO ACCADEMICO Chivasso

Psicologia ed ipnosi
Corso di formazione interno

23 settembre 2006
SANTA CROCE — Casa di Cura Villa Ida Lanzo Torinese/ ordine dei medici del Piemonte

Dignità di vita & luoghi di cura. Percorsi di umanizzazione della Medicina".
CORSO ECM
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• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie relazionate

14 febbraio 2004
SSN — Regione Piemonte, ASL 7
1° INCONTRO REGIONLE SULLE CURE PALLIATIVE IN NEUROLOGIA
CORSO ECM

2005-2006
ASL 7: Polo Oncologico d'Ivrea

Corso di formazione per volontari in Oncologia e Cure Palliative
CORSO DI FORMAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA ASL 7

Anno 2003 — 2004 - 2005
Fondazione SAMCO

Corso di formazione per volontari: aspetti psicologici dell'attività di supporto al malato
oncologico e neurologico
Corso di formazione interno

Anno 2003 — 2004 - 2005
Fondazione SAMCO

Dimensione psicologica in oncologia e neurologia
Ciclo di conferenze per i volontari

Anno 1998
Città di Chivasso - Assessorato alle Attività formative e Culturali / Servizio Medicina di Base
A.S.L. 7.

Adolescente normale, disagio psichico e devianza nell'adolescenza sulla Prevenzione
Primaria al disagio
Ciclo di Conferenze per i volontari

Anno 1997
AVULSS - Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari - Seminari
sul tema: "

Conoscere se stessi per conoscere meglio gli altri. Le dinamiche di gruppo.
Ciclo di Conferenze per i volontari

Anno 1997
Direzione Didattica Statale II Circolo Chivasso

"Il bambino e il proprio corpo";"ll bambino e i coetanei", "Momenti di riflessione sulle
relazioni genitori- figli"; "L'entrata nel gruppo"; "Verso la cooperazione e l'autonomia";
"Problematiche emergenti nel lavoro in classe".
Ciclo di Conferenze per i genitori

Anno 1997
Direzione Didattica Statale II Circolo Chivasso

Corso di educazione sessuale per gli alunni delle scuole elementari
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ciclo di incontri con gli alunni delle classi 5°.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

livello: discreto

• Capacità di scrittura

livello: discreto

• Capacità di espressione orale

livello: dscreto

FRANCESE
• Capacità di lettura

livello: discreto

• Capacità di scrittura

livello: discreto

• Capacità di espressione orale

livello: discreto

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE;
ATTIVITA' DI GESTIONE DI TERAPIE DI GRUPPO;
VALUTAZIONI STRESS LAVORO CORRELATO;
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (SAMCO,AVULSS, LILT, AGE);

VALUTAZIONE, FORMAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE IN AMBITO AZIENDALE;
REDAZIONE E VALUTAZIONE CUSTOMER SATISFACTION SISTEMA UNI: EN: ISO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Windows e Windows NT: buona dimestichezza

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Word, Excel, Access: buona dimestichezza

Disegno e pittura

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Certificato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di
merci n.1092006

PATENTE B — mezzo proprio
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Piemonte n. 01/2062
Abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica
Iscrizione Elenco Psicoterapeuti del Piemonte del 30/03/2006

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giugno 2003.

Data

