INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’AGOSTINO ALESSIA

Indirizzo

VIA CAFFA 11/6
16129 GENOVA

Telefono

Cell. 3394401819

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Alessia_dagostino@yahoo.it
Italiana
6 GENNAIO 1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1998 al 2003
Liceo classico “Ivo Oliveti” di Locri (RC)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 2003 al 2005
Facoltà di Psicologia 1 dell’ Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Corso di laurea “Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la
persona, il gruppo e le istituzioni “
Laurea triennale conseguita nell’a.a. 2005-2006 con la votazione di 110/110
centesimi.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di maturità classica, conseguito nell’a.a. 2002-2003 con la votazione di
100/100 centesimi.

Dal 2006 al 2008
Facoltà di Psicologia 1 dell’ Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Corso di laurea specialistica in “Psicologia dinamica e clinica della persona, delle
organizzazioni e della comunità”.
Laurea specialistica biennale conseguita nell’a.a. 2007-2008 con la votazione di
110/110 centesimi.
Da Aprile 2008 a Dicembre 2008
Corso di Mediatore Relazionale ed Istituzionale per Volontari
Promosso e organizzato dall’Istituto di Gruppo Analisi (IGARS) di Roma in
collaborazione con la Scuola Medica Ospedaliera dell’Ospedale San Camillo-Forlanini
di Roma.
Titolo di Mediatore relazionale ed Istituzionale.
Dal 2011 al 2012
Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università degli Studi “G.Marconi” di Roma
Master di II Livello in Scienze Criminologiche conseguito nell’a.a. 2011-2012 con
la votazione di 110/110 centesimi.
Novembre 2009
Esame di Stato svolto presso la sede della Facoltà di Scienze della Formazione di
Genova

• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
Iscrizione Albo Psicologi della Regione Liguria n.07/1921

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Gennaio 2010 a febbraio 2014
Scuola di Specializzazione quadriennale ad indirizzo sistemico-relazionale “Centro
Genovese di Terapia familiare”

• Qualifica conseguita

Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale con la votazione di 60/60 con
lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da maggio 2013 a ottobre 2013
Consorzio Formazione Polcevera
Corsi “In-sicurezza stradale e fattore umano” e “Mobilità ecosostenibile: il contributo
degli operatori del settore”
Esperto in Psicologia della Sicurezza Stradale

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2014 a dicembre 2015
Corso di Mediazione Sistemica Familiare promosso dall’Istituto Logos di Genova

Mediatore familiare

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

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

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

Da marzo 2010 a novembre 2011
Distretto sociale “Bassa ValBisagno” , Comune di Genova
Ente pubblico
Collaborazione a progetto Affido Educativo Volontario
Educatrice; referente su specifici casi di minori in affido ai Servizi Sociali;
osservazione delle dinamiche familiari e relazionali nei contesti sociali, amicali,
scolastici del minore; discussione e analisi dei casi con l’èquipe del Distretto;
valutazione delle risorse disponibili e attivazione di percorsi di crescita e sviluppo del
minore.
Da Gennaio 2011 a Febbraio 2012
Centro di educazione al lavoro Arianna
Struttura socio-educativa del Consorzio Agorà
Servizio Civile Nazionale
Educatrice; osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto dei laboratori tra i
ragazzi e nel rapporto con gli educatori; discussione e analisi dei casi con l’èquipe del
Centro; valutazione delle risorse, attitudini e capacità disponibili e attivazione di
percorsi di crescita e sviluppo dei ragazzi presi in carico.
Da febbraio 2010 a giugno 2011
Centro Oncologico Ligure
Associazione di volontariato
Tirocinio volontario
Conduzione di un gruppo di sostegno psicologico e mutuo aiuto per pazienti
oncologici; gestione di incontri di sensibilizzazione ed educazione in diversi istituti
scolastici presenti nel territorio genovese su tematiche quali
• I disturbi del comportamento alimentare
• L’educazione socio-affettiva
• L’educazione sessuale

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da marzo 2011 a marzo 2012
Dott.ssa Spadacini e Dott.ssa Finzi, responsabili “Laboratorio dei conflitti”
Unità Operativa Assistenza Consultoriale ASL3
Tirocinio
Mediazione psicologica alle coppie di genitori; consultazione familiare a genitori e
figli; percorsi di supporto alla genitorialità; trattamenti individuali di sostegno dopo la
separazione. Osservazione delle sedute dietro lo specchio unidirezionale e lavoro di
èquipe sui casi; partecipazione e resocontazione scritta dei colloqui terapeutici
Da aprile 2012 a dicembre 2013
Dott.ssa Elisa Peloso
Unità Operativa Assistenza Consultoriale ASL3 “Centro Giovani”
Tirocinio
Consultazione familiare a genitori e adolescenti; percorsi di supporto alla genitorialità;
consulenze individuali di sostegno psicologico e lavoro di èquipe sui casi;
resocontazione scritta dei colloqui terapeutici; partecipazione a progetti di
empowerment e prevenzione nelle scuole.
Da Novembre 2013 a luglio 2015
Comune di Genova
Ente pubblico, partner del progetto JCVG
Partecipazione al progetto europeo “Giovani contro la violenza di genere”
Peer education realizzata mediante incontri con studenti di alcune scuole superiori
genovesi con l’obiettivo di ridurre la violenza di genere, attraverso il miglioramento
delle conoscenze e competenze sui temi relativi alla mascolinità positiva, alla violenza
contro le donne e al contrasto delle discriminazioni nei confronti delle persone LGBT.
Coinvolgimento di gruppi di giovani appartenenti a centri giovanili e gruppi e
associazioni attivi sul territorio per incentivare nella cittadinanza una maggiore
sensibilità nei confronti del contrasto alla violenza di genere.
Da Ottobre 2011 ad Attualmente
Villa Perla Onlus
Cooperativa Sociale
Educatrice professionale
Lavoro all’interno dell èquipe multidisciplinare per la discussione, il monitoraggio e il
coordinamento degli ospiti presi in carico nella Rsa Psichiatrica “Villa degli Angeli” e
i relativi progetti riabilitativi individualizzati; organizzazione e gestione delle diverse
attività comunitarie; colloqui psicoeducativi individuali con gli ospiti;
accompagnamento degli ospiti nelle diverse attività all’interno e all’esterno della
struttura; rapporti con le famiglie e con i referenti istituzionali.
Da Agosto 2014 ad Attualmente
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sede di Genova
Associazione Onlus
Consulenza libero professionale
Sostegno psicologico individuale e familiare; counselling; psicodiagnosi;
sensibilizzazione ai controlli sanitari; comunicazione della diagnosi in affiancamento
alla figura medica; attività di ricerca; sportello psicologico in collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova; tutoraggio tirocinanti; supervisione operatori;
gestione di un gruppo di auto-mutuo aiuto per persone affette da disabilità e loro
familiari; attività formative.
Da Novembre 2014 ad Attualmente
Cooperativa sociale MACRAME’ presso Centro Family C.A. R. e
Consultorio Ambulatoriale Riabilitativo privato

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza libero professionale
Sostegno psicologico individuale e familiare; counselling; psicodiagnosi; attività di
psicoterapia; intervento nelle aree del disagio psichico e della disabilità cognitiva o
evolutiva in soggetti minori (DSA, Disturbi pervasivi dello sviluppo, Disturbi della
condotta) ; attività formative.

• Date (da – a)

Da Maggio 2013 ad Attualmente
Studio di psicologia e psicoterapia-Genova
Attività privata di libero professionista
Interventi di diagnosi e consulenze psicologiche; percorsi di sostegno psicologico
rivolti al singolo, alla coppia e alla famiglia; percorsi di psicoterapia ad orientamento
sistemico-relazionale; collaborazioni in progetti educativi o formativi rivolti a specifici
target.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Spagnolo
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONA CONOSCENZA DEL PC
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE
CONTENUTI NEL PACCHETTO OFFICE.

E UTILIZZO DEI PRINCIPALI

CORSO DI PIANOFORTE DELLA DURATA DI
PUBBLICHE.

PROGRAMMI

5 ANNI, CON ANNESSI SAGGI ED ESIBIZIONI

PRODUZIONI DI BRICOLAGE ALL’INTERNO DEL LABORATORIO ARTISTICO DEL CEL
ARIANNA; GESTIONE DEL LABORATORIO ESPRESSIVO ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’
PSICHIATRICA “VILLA DEGLI ANGELI”

Patente di guida del tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

