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Esperienze professionali: 
 
 
 2021 – in corso→ Tutor Area Adulti presso Ente di Formazione ENAPI di Longarone. 

Organizzazione e gestione corsi professionalizzanti per adulti. Colloqui 
individuali e di gruppo per la messa in trasparenza delle competenze nel 
processo di validazione 

  
 2014 – 2020 → Responsabile Psicologa Casa di Soggiorno DolomitiPieve di Cadore. 
    Gestione del personale e area accoglienza ospiti anziani con lieve  
    deterioramento cognitivo e disturbi psichiatrici, colloqui con utenti, familiari.  
    Redazione progetti assistenziali individualizzati PAI e progetti di  
    orientamento ed inserimento lavorativo. 
    Gestione équipe di lavoro. 
    Relazioni con ente appaltanteperstesura e condivisioni di protocolli e progetti  
 
 Gennaio 2019  → Corso di formazione per assistenti familiari nella gestione della persona affetta da 
    decadimento cognitivo e disturbi comportamentali.  
 
 2017 - in corso → Psicologa presso ambulatorio demenze ospedale Giovanni Paolo II Pieve di  

    Cadore - ULSS Dolomiti 
    Valutazioni neuropsicologiche e colloquio con i familiari in occasione prime 
    visite geriatriche e controlli con il Medico Geriatra.Progetto Associazione Vita  
    Senza Dolore 
 
 2017 - in corso → Coordinamento equipe territoriale composta da psicologo, infermiere geriatrico, 
    fisioterapista e terapista occupazionale: progetto volto al sostegno caregiver 
    e persone affette da demenza. Progetto Cariverona 
 
   → Interventi domiciliari per sostegno dei familiari e condivisione interventi non  
    farmacologici nella cura della persona affetta da demenza.Progetto Cariverona 
  
 2016- 2019 → Psicologa : sostegno ai caregiver nella relazione di aiuto; 
    Interventi domiciliari per i famigliari di persone affette da demenza cognitiva. 
    Progetto Home Care Premium 2016 ULSS Dolomiti 
 
 Settembre 2016 → Corso di formazione in Psicologia per studenti Istituto Superiore Professionale  
    "T.Catullo" indirizzo Sociale. 
 
 2012 – 2015 → Psicologa : collaborazione a progetto per istruttori sportivi area nuoto e  
    calcistica; aspetti educativi nell'età dello sviluppo. 
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 Novembre 2011  → Docente di Psicologia presso Grandi Scuole: scelta delle tematiche e obiettivi 
    formativi universitari. Lezioni frontali. 
 

 Ottobre 2010 → Tirocinio professionalizzante Albo A (post-laurea).  
UST di Belluno. 

    Utilizzo prove attitudinali, valutazione personalità e aspetti motivazionali, 
    conduzione colloqui e focus-group.   
 Ottobre 2008 → Tirocinio professionalizzante Albo B ( 6 mesi). 
    Neuropsichiatria Infantile Belluno.  
    Partecipazione colloqui individuali, equipe multidisciplinari. 
    Progettazione intervento psicoeducativo. 

 
Istruzione e formazione: 
  
 Dicembre 2017  Conseguimento Diploma di Master in Neuropsicologia Clinica presso  
    Università degli Studi di Padova. 

 
Luglio 2012→  Conseguimento Diploma di Master in “Gestione, sviluppo e   
    amministrazione Risorse Umane”presso Alma Laboris, Società   
    di formazione manageriale.  

 
 Luglio 2011→  Ammessa Albo A degli Psicologi del Veneto n.9615. 
 
 Settembre 2010→ Selezionata bando promosso da SDA Bocconi sede Milano 
    Corso: economia di genere, empowerment e autoefficacia. 
    
 Marzo 2010→  Laurea specialistica in Psicologia 
    Università degli Studi di Trieste; 

 Curriculum clinico; voto 110/110 e lode. 
 

Dicembre 2008→ Laurea triennale in Psicologia; 
   Università degli Studi di Trieste; 
   Curriculum sviluppo; voto 110/110. 
 

Competenze sociali  
e organizzative: Ottime capacità relazionali attraverso la comunicazione attiva e l’ascolto 

empatico.Buona resistenza nelle situazioni di stress. 
 Carattere solare ed estroverso. 

 Buone capacità organizzative: ritengo di saper dare la giusta priorità  
 alle diverse mansioni da svolgere. Capace di operare scelte 
 autonomamente assumendomi le responsabilità connesse.  

    
 
Competenze informatiche:   Ottima conoscenza di Windows XP e dei suoi applicativi: Office, Outlook 

 Express ed Internet Explorer. 

 
 
Competenze linguistiche:   Inglese: avanzato. 
 
Hobby e Interessi:   Leggere e visitare mostre.  

 Viaggiare e conoscere altre culture, in particolare Sud-Est Asiatico 
Attività sportive quali escursioni in montagna (socio CAI), arrampicata, 
snowboard e beach volley. 

 
Patente:                          B, automunita. 
 



 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del' art.13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


