Agustina Zaka
Nazionalità: Italiana

 (+39) 3408495277
Data di nascita: 01/02/1992
Sesso: Femminile

 Indirizzo e-mail: zakaagustina@gmail.com
 Indirizzo: via G. Verdi, 22/4, 31021 Mogliano Veneto (TV) (Italia)
ESPERIENZA LAVORATIVA
Psicologa clinica
Libero Professionista [ 01/06/2021 – Attuale ]
Città: Mogliano Veneto e Pordenone
Paese: Italia
Svolgo attività di:
◦ supporto psicologico rivolto alle fasce di età evolutiva e adulta volte all’incremento delle competenze
personali e di fronteggiamento delle problematiche che si possono incontrare nel percorso di vita
◦ supporto alle competenze genitoriali in contesti familiari con elevata conflittualità
◦ formazione e divulgazione di tematiche psicologiche

Psicologa
Associazione di Promozione Sociale L'Istrice [ 01/01/2019 – Attuale ]
Città: Udine
Paese: Italia
Mi occupo della valutazione e del trattamento di uomini autori di violenza di genere agita all'interno di una
relazione intima, ai danni di una (ex) partner.
Sono una risorsa nella realizzazione di attività di formazione rivolta agli operatori di prima linea.
Supporto le attività di divulgazione e di ricerca scientifica.

Insegnante di scuola primaria
Istituto Comprensivo Viale San Marco, Mestre (VE) [ 17/10/2020 – 04/06/2021 ]
Città: Mestre (VE)
Paese: Italia
Ho supportato il plesso scolastico nella realizzazione della programmazione didattica e ho organizzato attività di
recupero e di potenziamento delle abilità di letto-scrittura.

Assegnista di Ricerca
Università degli Studi di Verona [ 01/05/2019 – 30/04/2020 ]
Città: Verona (VR)
Paese: Italia
Presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, settore disciplinare
Urologia, ho contribuito alla realizzazione delle attività di ricerca del progetto “Studio retrospettivo e prospettico
della qualità della vita nei pazienti sottoposti a cistectomia radicale: proposta di nomogramma, improvement e
validazione internazionale del questionario IONB PRO”.

Volontaria Psicologa
Ospedale Maggiore [ 15/01/2019 – 09/04/2019 ]
Città: Trieste (TS)
Paese: Italia
All'interno del progetto "Informacancro Nord", ho supportato l'equipe di Psiconcologia nelle attività di:
◦ divulgazione di informazioni sulla malattia, sui trattamenti e sui diritti del malato di cancro e dei sui
familiari
◦ accolta dati sui bisogni informativi
◦ supporto psicologico ai malati di cancro e ai loro familiari

Educatrice
Società Cooperativa Sociale La Quercia [ 08/10/2018 – 28/03/2019 ]
Città: Trieste (TS)
Paese: Italia
Sono stata inserita nei servizi di:
◦ supporto scolastico educativo ad alunni delle scuole primarie e secondarie
◦ “Spazio Neutro”: sostenere e favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore o adulti di
riferimento in contesti di conflitti intrafamiliari, separazioni e/o divorzi, affido o situazioni di disagio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli Studi di Trieste [ 01/10/2014 – 28/10/2016 ]
Indirizzo: Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste TS (Italia)
Voto finale : 110/110 e lode

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Trieste [ 01/10/2011 – 22/07/2014 ]
Indirizzo: Piazzale Europa, 1, 34127 Trieste (TS) (Italia)
Voto finale : 110/110 e lode

TIROCINI CURRICULARI
Centro Provinciale per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana, Treviso (TV)
[ 30/03/2021 – 30/11/2021 ]
Tirocinio in Psicoterapia

I.S.R.A.A - Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza per Anziani, Treviso (TV)
[ 22/06/2021 – 30/09/2021 ]
Tirocinio in Psicoterapia

illycaffè S.p. A Consumer Insight and Business Intelligence , Trieste Da
[ 01/05/2017 – 31/10/2017 ]
Tirocinio abilitante alla professione di Psicologo

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Neuropsicologia Infantile , Trieste (TS)
[ 01/11/2016 – 30/04/2017 ]
Tirocinio abilitante alla professione di Psicologo

Centro di Salute Mentale di Domio, Distretto 3, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste, Trieste (TS)
[ 07/01/2016 – 30/05/2016 ]
Tirocinio in Psicologia

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: albanese | italiana
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO B2 LETTURA C1 SCRITTURA B2
PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

COMPETENZE DIGITALI
Elementi di base di SPSS / Qualtrics Surveys / PsychoPy / Utilizzo Suite Microsoft Office / Social Media/Social
Network / Browser (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari)

PUBBLICAZIONI
Trifiletti, E., Shamloo, S. E., Faccini, M. & Zaka, A. Psychological predictors of protective
behaviours during the Covid 19 pandemic: Theory of planned behaviour and risk perception
[2021]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8093925/
Journal of Community & Applied Social Psychology, DOI:10.1002/casp.2509

Siracusano, S., Zaka, A., Romantini , F . et al. Quality of life in female patients following ileal
neobladder and ileal conduit: where are we?
[2021]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34300207/
Journal of Clinical Medicine 10(14), 3042; https://doi.org/10.3390/jcm10143042

Zaka, A., Shamloo, S. E.E., Fiorente, P., & Tafuri, A. COVID 19 pandemic as a watershed moment: a
call for systematic psychological health care for frontline medical staff
[2020]
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32370621/
Journal of Health Psychology , 25(7), 883 887

CONFERENZE E SEMINARI
Europrogettazione
[ online, 07/06/2021 – 11/06/2021 ]
Centro di Formazione in Europrogettazione di Venice International University

Prevenzione, valutazione del rischio e gestione della crisi suicidaria
[ da remoto, 11/04/2021 – 11/04/2021 ]
Osservatorio Violenza e Suicidio, Docente dott. Stefano Callipo.

Working with perpetrators of domestic violence
[ online, 11/03/2021 – 13/03/2021 ]
Respect (UK), Kate Iwi and Dr Chris Newman

Individual Work with Perpetrators of Domestic Abuse (1 to 1)
[ online, 13/11/2020 – 04/12/2020 ]
Respect (UK), Kate Iwi and Dr Chris Newman

Prison, Probation & Perpetrator Programmes Collaboration for Change
[ online, 02/09/2020 – 03/09/2020 ]
Work With Perpetrators European Network (WWP EN) Annual Conference, 2020
https://www.work-with-perpetrators.eu/events/annual-workshops/annual-conference-2020

Corso di formazione sulla gestione e sul trattamento degli uomini che agiscono violenza nelle
relazioni affettive
[ Gorizia (GO), Italia, 19/10/2018 – 19/10/2018 ]
Azienda Sanitaria Isontina, dr. Calogero Anzallo

PROGETTI
IoRispetto
[ 12/07/2021 – Attuale ]
Il progetto ha come destinatari diretti gli uomini che hanno agito violenza all'interno delle relazioni intime e
prevede l'assessment e la valutazione e interventi di gruppo di tipo informativo e psicoeducativo sul territorio di
Udine, grazie al finanziamento del Comune di Udine.
Inoltre, il progetto prevede il coordinamento con i servizi territoriali per muovere dei passi verso la realizzazione
di protocolli operativi per la gestione in rete della violenza di genere.

RispettAMI!
[ 01/10/2020 – 02/2021 ]
Affianco all'Istituto Tecnico "Zanon" di Udine, l'associazione l'Istrice A.P.S. di cui faccio parte, ha contribuito al perc
orso di educazione ai sentimenti e di prevenzione alla violenza di genere, mediante interventi rivolti alle classi
sugli stereotipi di genere e sui modelli di maschilità disfunzionali.
https://www.itzanon.edu.it/pagine/rispettami-1

Che fine ha fatto Mr. Cervello?
[ 11/03/2019 – 15/03/2019 ]
All'interno dell'iniziativa nazionale "Settimana del cervello" dedicata alla divulgazione neuroscientifica, con la
collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Via Commerciale (Trieste), sono stati realizzati degli incontri con le
classi della Scuola Superiore di Primo Grado sulle tematiche legate al funzionamento cognitivo, affettivo e
relazionale dal punto di vista delle neuroscienze.
https://www.settimanadelcervello.it/event/che-fine-ha-fatto-mr-cervello-64/

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
Miglior Matricola di Psicologia
Università degli Studi di Trieste [ 01/03/2012 ]

ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La sottoscritta Agustina Zaka, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Mogliano Veneto, 18 marzo 2022

