FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

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

1 Dicembre 2010 a oggi
ASL TO2 – Corso Svizzera – Ospedale Maria Vittoria di Torino
Azienda Sanitaria Locale
Consulente psicologo
supporto individuale per persone affette da Sclerosi Multipla, e testistica diagnostica
maggio 2010 ad oggi
AISM Torino, Strada del Fortino
Supporto individuale e gruppi terapeutici per pazienti affetti da sclerosi multipla e loro
familiari
Maggio 2010 ad oggi
Società Arco
Responsabile personale e progetti terapeutici in comunità psichiatrica di tipo A
Gennaio 2008 gennaio 2009
Con.Eur, Jolly 2000
Formatrice per corsi attivati da Fondeur e Fond artigianato
Dicembre 2001 dicembre 2006
Cooperativa N.i.ps Società Blu cobalto
Consulente psicologa in comunità psichiatrica tipo A e gruppi appartamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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• 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)

Università degli Studi di Torino
Facoltà di Psicologia
Laurea in Psicologia clinica e di comunità
Tesi in neuropsicologia clinica dal titolo: “Coinvolgimento del lobo frontale, aspetti pragmatici e
correlati neupsicologici nella schizofrenia”
Voto: 100/110
2002-2007
Centro Clinico Crocetta
Psicoterapia cognitiva
Specializzazione in Psicoterapia
Voto: 70/70 e lode

2003-2008
Centro Clinico Crocetta
Sessuologia Clinica
Specializzazione in Sessuologia clinica

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

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

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 TECNICHE
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Relatore in diversi seminari sui principali disturbi dell’umore e in incontri tematici sulla
sessuologia e sul disagio di coppia con particolare specializzazione nel campo della sclerosi
multipla e delle principali malattie demielinizzanti.
Somministrazione e lettura principali test neuropsicologici.

Utilizzo di software in ambiente Windows
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Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo di pacchetti di elaborazione statistica

PATENTE O PATENTI

Torino 16/10/2013
In fede
Dr. ssa Morando Sara
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