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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Luglio 2017

Duferco CEC.SA - Miami - (Florida)
Consulenza
Attività principale:
 Collaborazione con management nell’analisi e nella valutazione del clima, della
cultura, dei bisogni aziendali.

Marzo 2013 - Maggio 2014

Fondazione Padre Semeria - ONLUS - Comunità Residenziale per minori - Santiago (Cile)
Consulenza.
Attività principale:
 Elaborazione di un nuovo modello di intervento e dei relativi protocolli di attuazione.

Aprile 2010 - Marzo 2012

Hospice - Associazione Gigi Ghirotti ONLUS - Genova - Terapia del Dolore e Cure
Palliative
Collaborazione con équipe multidisciplinare nell’elaborazione e realizzazione di progetti di
intervento diretti a persone affette da patologie oncologiche in fase terminale e loro familiari.
Attività principali:
 Miglioramento della gestione dello stress, della qualità della vita;
 Individuazione dei bisogni, delle aspettative dei pazienti e delle loro famiglie;
 Sviluppo di reti di sostegno, riduzione del carico familiare, facilitazione della
comunicazione;
 Elaborazione di dati per la prevenzione di eventuale lutto patologico.

Ottobre 2009 - Marzo 2012

Associazione Gigi Ghirotti ONLUS - Genova - Terapia del Dolore e Cure Palliative
Collaborazione con équipe multidisciplinare nell’elaborazione e realizzazione di progetti
individuali di assistenza diretti a persone affette da AIDS e loro familiari. Assistenza domiciliare.
Attività principali:
 Interventi psico-educativi;
 Promozione della salute, modifica dei comportamenti a rischio;
 Reinserimento e integrazione sociale e lavorativa attraverso la partecipazione a
gruppi ludico-ricreativi e l’attivazione di borse lavoro.

Ottobre 2009 - Aprile 2011

Associazione Gigi Ghirotti ONLUS - Genova - Terapia del dolore e cure Palliative
Operatore dell’équipe di coordinamento.
Attività principali:
 Accoglienza e presa in carico di nuovi pazienti;
 Distribuzione dei carichi di lavoro all’équipe professionale;
 Supporto all’equipe professionale in modo da ottimizzare l’organizzazione e il
coordinamento delle prestazioni effettuate a domicilio;
 Segretariato sociale.

Gennaio 2008 - Ottobre 2009

Casa Cardinal Boetto - Fondazione Auxilium ONLUS Genova - Residenza Protetta per
persone anziane affette da deficit neuro-cognitivo
Collaborazione con équipe multidisciplinare nell’elaborazione e realizzazione di progetti
individuali di assistenza diretti a persone affette principalmente da deterioramento cognitivo,
demenza senile, malattia di Alzheimer e Parkinson.
Principali attività:
 Mantenimento delle abilità residue a livello cognitivo, fisico, relazionale e sociale;
 Sostegno della relazione tra persone residenti e familiari;
 Formazione e coordinamento operatori del Servizio Civile Nazionale;
 Coordinamento degli operatori volontari;
 Collaborazione con il direttore nel coordinamento degli operatori professionali.

Gennaio 2008 - Ottobre 2009

Associazione Gigi Ghirotti ONLUS - Genova - Terapia del dolore e Cure Palliative
Collaborazione all’interno di un gruppo di lavoro istituito al fine di ottenere l’ammissione
all’esame di Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e al
mantenimento del suddetto riconoscimento.
Attività principali:
 Adeguamento dei modelli, delle procedure e degli ambienti di lavoro alla normativa
UNI EN ISO 9001:2000.

Maggio 2007 - Gennaio 2008

Villa degli Angeli - Genova - Comunità Terapeutica per persone affette da patologie
psichiatriche
Collaborazione con équipe multidisciplinare nell’elaborazione e realizzazione di interventi
psico-educativi individuali e di gruppo diretti a persone affette da disturbi psichiatrici.
Principali attività:
 Riabilitazione e rieducazione funzionale finalizzate in particolar modo al miglioramento
delle autonomie di base e all’incremento delle competenze comunicative, emotive e
socio-relazionali;
 Promozione e facilitazione della reintegrazione sociale e lavorativa.

Gennaio 2007- Giugno 2007

Centro Italiano Femminile Regionale Ligure ONLUS - Genova
Collaborazione con équipe multidisciplinare nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti
diretti all’inserimento lavorativo di donne in stato di temporaneo disagio.
Principali attività:
 Orientamento professionale e Formazione;
 Sostegno nella ricerca attiva di lavoro;
 Mediazione al lavoro con inserimento in stage.

Ottobre 2006 - Luglio 2007

Attività Libero Professionale
Intervento rieducativo domiciliare diretto a minore e al suo nucleo familiare.
Principali attività:
 Promozione delle capacità relazionali e di socializzazione del minore;
 Facilitazione della comunicazione all’interno del gruppo dei pari;
 Promozione delle competenze emotive;
 Facilitazione della comunicazione all’interno del contesto familiare.

Luglio 2006 - Ottobre 2006

Il Gatto - Rapallo (Ge) - Residenza di Vacanza per persone autosufficienti e con lievi
disabilità di tipo psichico o fisico.
Collaborazione con il direttore nella gestione della residenza; progettazione e realizzazione di
progetti individuali di integrazione sociale.
Principali attività:
 Compiti di tipo amministrativo;
 Rieducazione funzionale diretta al miglioramento delle autonomie di base;

Settembre 2005 - Marzo 2006

 Promozione dell’integrazione sociale all’interno di un ambiente protetto.
Ente Nives - Pegli (Ge) - Formazione e Orientamento Professionale
Attività di formazione e analisi dei bisogni formativi degli studenti di I e II superiore.
Attività principali:
 Elaborazione di un percorso formativo per il gruppo classe basato sui principi del
“sapere”, “saper fare” e “saper essere”;
 Attività didattica;
 Promozione dello sviluppo delle potenzialità di crescita personale.

Dicembre 2005 - Gennaio 2006

Opera Giosué Signori - Genova - Residenza Protetta per persone affette da disturbi
neuropsichici
Realizzazione di interventi di tipo educativo.
Principali attività:
 Interventi diretti al mantenimento delle abilità fino e grosso-motorie;
 Interventi di mantenimento delle abilità residue nelle autonomie individuali;
 Promozione delle competenze comunicative e socio-relazionali;
 Attività di tipo ludico-ricreativo.

Giugno 2005 - Settembre 2005

Attività Libero Professionale
Elaborazione e attuazione di progetti educativi individuali e di gruppo diretti a minori, effettuati
nel contesto domiciliare.
Attività principali:
 Sostegno scolastico;
 Promozione delle competenze socio-relazionali con il gruppo dei pari;
 Attività ludico-ricreative.

Novembre 1999 - Novembre 2004 Cooperativa Sociale S.A.B.A.
In collaborazione con équipe multidisciplinare, elaborazione e realizzazione di progetti
individuali di assistenza nel contesto domiciliare, scolastico e presso residenze di soggiorno
estive diretti a persone affette da disabilità di tipo cognitivo, psichico e fisico.
Principali attività:
 Promozione dell’integrazione nel contesto sociale;
 Miglioramento delle abilità cognitive, socio-relazionali;
 Miglioramento delle abilità fino e grosso- motorie;
 Miglioramento delle autonomie individuali;
 Sostegno scolastico al fine di favorire l’apprendimento, la relazione con l’insegnante e
il gruppo-classe, l’integrazione nel contesto scolastico;
 Facilitazione della comunicazione nel sistema familiare.
Settembre 1999-Dicembre 2004 Distretto Sociale – Comune di Genova
In collaborazione con équipe multidisciplinare, elaborazione e realizzazione di progetti educativi
individuali nel contesto domiciliare, diretti a minori appartenenti a contesti caratterizzati da
disagio familiare e/o sociale.
Attività principali:
 Sostegno scolastico al fine di favorire l’apprendimento, la relazione con l’insegnante e
il gruppo-classe e l’integrazione nel contesto scolastico;
 Interventi diretti al miglioramento delle abilità cognitive e socio-relazionali;
 Interventi diretti al miglioramento delle competenze emotive;
 Facilitazione della comunicazione nel sistema familiare.
1995 - 2001

Cooperativa Casa della Tigre - Torino/Circolo Vega A.R.C.I. - Genova
Animazione.
Principale attività:
 Attività ludico-ricreativa.

Associazione Gigi Ghirotti Onlus - Genova - Terapia del Dolore e Cure Palliative
In collaborazione con équipe multidisciplinare, intervento di tipo ludico-ricreativo ed educativo
diretto a minore in situazione di grave disagio familiare.
Principale attività:
 Attività ludiche;
 Promozione del benessere;
 Miglioramento della gestione dello stress.

ISTRUZIONE
Marzo 2017

Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli Studi Guglielmo Marconi - Roma
Titolo tesi: “Il dolore cronico: non solo sintomo di malattia, ma una patologia in sé. Modelli
psicologici di intervento.”
Votazione: 110/110 e lode

Gennaio 2006- Gennaio 2007

Master - Esperto in mediazione dei processi di accompagnamento al lavoro
ATS - Ente Nives Formazione Orientamento Professionale
PerForm Università di Genova
Compagnia delle Opere
Coop. Lanza del Vasto

Dicembre 2005

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Liguria - Sez. B
Università degli Studi – Pavia

Giugno 2005

Laurea di I Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche per i Servizi alla Persona e alla
Comunità
Università degli Studi – Pavia
Titolo tesi: “Processi cognitivi in ambito clinico-ospedaliero. Attività osservativa.”
Votazione: 102/110

Luglio 1990

Diploma di Maturità
Istituto Eugenio Montale - Genova
Votazione: 50/60

ESPERIENZE FORMATIVE
Marzo 2010

I.S.T. Genova - Rete regionale ligure di cure palliative
Corso Base Cure Palliative

Febbraio- Marzo 2007

C.E.L.I.V.O - Genova
Corso di formazione "Progettare interventi nel sociale - Logiche e strumenti."

Giugno 2006 - Dicembre 2006

Centro Italiano Femminile - Genova/ C.E.P.I.M. - ONLUS - Genova
Tirocinio formativo
Formazione - Orientamento Professionale - Mediazione al lavoro

Aprile - Novembre 2005/2006

ASL 4 - Chiavarese - Genova
Gruppo di formazione alla relazione con il paziente secondo il metodo dello Psicodramma
Balint

Settembre 2003 - Marzo 2004

Azienda Ospedaliera San Martino - Genova
Tirocinio formativo (500 ore) valido ai fini dell’abilitazione alla professione

2001 - 2006

Nevache - Francia
Partecipazione annuale all’attività residenziale del gruppo di lavoro "Sensibilizzazione allo
psicodramma Balint."

2000-2004

Cooperativa S.A.B.A. - Genova
Formazione e Supervisione casi
Oggetto principale: l’assistenza riabilitativa

COMPETENZE PROGETTUALI E DI RICERCA
Luglio 2011 – Marzo 2012

Elaborazione e coordinamento del Progetto “I sogni nel cassetto” realizzato durante
l’attività svolta presso l’Associazione Gigi Ghirotti ONLUS - Genova

Ottobre 2011

Presentazione del Poster relativo al Progetto “I sogni nel Cassetto” al XVIII Congresso
S.I.C.P. - Trieste

Maggio 2010

Relatrice nell’ambito di Seminario dal titolo “La coscienza armonica” organizzato da
Associazione Essere, Non Essere - Genova

Febbraio 2010

Relatrice nell’ambito di Seminario dal titolo “L’universalità della consapevolezza” organizzato
da Associazione Essere, Non Essere - Genova

Novembre 2005

Attività scientifica e di ricerca espressa nella relazione dal titolo "Il luogo di morte"
Prof. F. Henriquet, Dott.ssa N. Balletto, Dott.ssa M. Gabbi presentata al IV Congresso
Regionale Ligure SICP - Genova

COMPETENZE LINGUISTICHE


Madrelingua: italiano





Spagnolo: livello avanzato
Inglese: livello intermedio
Francese: livello base

COMPETENZE INFORMATICHE


Conoscenza base dei programmi Office - Internet

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae.

Doral, 7 settembre 2017

