Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Camporesi Alessandra
Via Roma n.77, 47016 Predappio (Italia)
(+39) 3407470249
alessandra.camporesi@gmail.com

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Psicologa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/07/2018–31/10/2018

Business Upgrader
HiSkill, Bologna (Italia)
Promozione di un clima lavorativo efficace e favorevole al raggiungimento degli obiettivi aziendali
all'interno delle Piccole Medie Imprese mediante la riorganizzazione delle dinamiche gestionali e
relazionali presenti all'interno delle aziende.
Partecipazione ad interventi finalizzati a creare un 'team synergy' nelle aziende, mediante il know-how
registrato HiSkil.
Partecipazione a corsi di formazione su leadership, comunicazione, marketing e trattative.

03/04/2018–30/06/2018

Psicologa
Techne, Forlì (Italia)
Promozione e sostegno dell'inserimento lavorativo, dell'inclusione sociale e dell'autonomia di persone
in condizioni di fragilità e vulnerabilità secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015,
n. 14.
Realizzazione della programmazione volta alla promozione e al sostegno dell'inserimento lavorativo,
definizione dei presupposti organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici al fine di offrire
all'utenza sopracitata prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.

14/11/2016–30/06/2018

Educatrice
Cooperativa Sociale "Solco", Ravenna (Italia)
Trattamento e riabilitazione dei Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbo Oppositivo Provocatorio e
ADHD
Intervento e trattamento per la modulazione della rabbia e dell'impulsività attraverso l'implementazione
del Coping Power Protocol

2017

Tirocinio Professionalizzante post-laurea 500 ore
Neuropsichiatria Infantile, Ravenna (Italia)
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Osservazione di colloqui rivolti a famiglie di bambini con DCA
Osservazione dell'implementazione di strumenti diagnostici e testistici
2016–2017

Tirocinio Professionalizzante post-laurea 500 ore
Unità Operativa SERT, Forlì (Italia)
Osservazione di colloqui clinici, stesura di relazioni, partecipazione a:
- micro-equipe
- progetti di prevenzione sull'alcol nelle scuole secondarie
- progetto "Valico" nella Casa Circondariale di Forlì
- corso di formazione relativo al "colloquio motivazionale nei Disturbi Borderline di Personalità".

2015–2016

Assistente ABA a domicilio a bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico
Implementazione di tecniche comportamentali (rinforzo, estinzione, gestione dei comportamenti
problema) con supervisioni mensili da parte dei coordinatori del Centro di Ricerca e Apprendimento
TICE (Rubiera).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015–2016

Corso di Perfezionamento in "Homework Assistant: supportare lo
svolgimento dei compiti per allievi con BES"
Università degli Studi di Parma, Rubiera (Italia)
Approfondimento delle basi teorico che guidano l'Analisi Applicata del Comportamento.
Approfondimento del protocollo sperimentale volto all'induzione dell'Imitazione Generalizzata, una
competenza evolutiva fondamentale quale pre-requisito per lo sviluppo di successive abilità di
linguaggio.

2013–2016

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
N. Albo: 9046
Sez: A
Iscritto dal: 26/04/2018

2015–2016

Tirocinio pre-lauream (350 ore)
Centro di Ricerca e Apprendimento TICE, Rubiera (Italia)
Approfondimento dei principi e delle strategie comportamentali applicati a bambini e ragazzi con profili
e bisogni differenziati (autismo, ritardo cognitivo, disabilità evolutive, disturbi specifici
dell'apprendimento, difficoltà di apprendimento, difficoltà emotive e comportamentali, rischio di
abbandono scolastico).
Acquisizione dei repertori comportamentali e professionali coerenti alla logica del "learn by doing".

2010–2013

Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni
Sociali
Università degli Studi di Bologna, Cesena (Italia)
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2005–2010

Camporesi Alessandra

Maturità Classica
Liceo Classico G.B. Morgagni: Liceo Classico delle Scienze Sociali, Forlì (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A1

A1

A1

A1

B1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite durante l'intero iter formativo.
Buona capacità di adattamento, flessibilità e versatilità.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative, di mediazione e di coordinamento acquisite all'interno del team di
lavoro presso il Centro TICE e grazie alle esperienze di volontariato in Africa (Tanzania) e in Brasile
(Belo Horizonte).
Atteggiamento positivo e propositivo al lavoro.
Ottime capacità nel creare un clima lavorativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Competenze professionali

Buone competenze nell'applicazione delle tecniche comportamentali ABA a soggetti affetti da
Disturbo dello Spettro Autistico, Disturbo Oppositivo Provocatorio e DSA.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida
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