ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2017 – 31/08/2018 – Madrid, Italia

MASTER in Gestione e Direzione di HR
Kühnel
01/08/2014 – 30/11/2016 – Roma, Italia

Efisia
Poli
DATA DI NASCITA:
20/09/1986

CONTATTI

LAUREA SPECIALISTICA in Psicologia
Università:“Guglielmo Marconi”
01/08/2010 – 30/11/2013

LAUREA triennale in Scienze e tecniche psicologiche
Università "Guglielmo Marconi"

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano

Nazionalità: Italiana

ALTRE LINGUE:

Sesso: Femminile

Spagnolo

Via Gianturco 13,
09125 Cagliari, Italia
efisiapoli@gmail.com
(+39) 3517211497
Facebook: https://
www.facebook.com/DottssaEfisia-Poli-104750658435586
Instagram: https://
www.instagram.com/
efisiapoli.psicologa/
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ESPERIENZA LAVORATIVA
01/01/2021 – ATTUALE – Cagliari, Italia

Psicologa
UP Unità Psicologica Cagliari
Mi occupo principalmente di bambini ed adolescenti con disturbi
dell'apprendimento, ADHD, difficoltà scolastiche, comportamentali
e socio-emotive. Per gli adulti offro interventi di sostegno psicologico
che mirano ad accompagnare l'individuo verso una migliore gestione
delle problematiche psicologiche, relazionali, psicosomatiche che sta
affrontando puntando al suo benessere psicofisico e sociale.
Infine, per le ragazze che soffrono di vestibolodinia, offro supporto
psicologico che possa contribuire ad alleviare, almeno in parte, l'enorme
sofferenza fisica e psicologica che si nasconde dietro a questa patologia.

01/09/2018 – 30/06/2020 – Madrid, Spagna

Psicologa
CENTRO PSICOLOGICO “ Loreto Charques”
Psicodiagnosi , intervento e appoggio scolastico con bambini e adolescenti
con disturbi specifici dell’apprendimento, ADHD, disturbi della condotta e
disabilità.

01/04/2018 – 30/06/2018 – Madrid, Spagna

Psicologa RH
ETT NORTEMPO

Reclutamento, selezione, gestione della base dati, curricula, inserimento di
annunci, contatto con i candidati.
15/08/2017 – 28/02/2018 – Madrid, Spagna

Psicologa
Centro PSISE
Psicodiagnosi e intervento con bambini con disturbi
specifici dell’apprendimento e ADHD.
Osservazione di sessioni di psicoterapia di bambini, adolescenti ed adulti.
Somministrazione e interpretazione di test psicometrici, elaborazione
delle relazioni, pianificazione dell'intervento.

01/03/2017 – 14/08/2017 – Cagliari, Italia

Psicologa tirocinante
ASL CAGLIARI, Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
Sessioni cliniche con bambini e adolescenti con disturbi dell’apprendimento,
ADHD, disturbi comportamentali.
Valutazione psicodiagnostica, somministrazione e correzione di test
psicometrici, collaboratrice durante i colloqui con i genitori, appoggio
scolastico con bambini con disturbi dell'apprendimento.
01/02/2016 – 30/09/2016 – Madrid, Spagna

Psicologa tirocinante
Centro PSISE
Osservazione delle sessioni di psicoterapia di bambini e adolescenti con
sviluppo tipico e atipico.
Correzione, somministrazione di test psicometrici, cognitivi, proiettivi con
bambini, adolescenti e genitori. Collaboratrice durante gli interventi con
bambini con disturbi dell'apprendimento e del linguaggio, ADHD.
Ricerca nello sviluppo della comunicazione prelinguistica e nelle
relazioni triadiche (caregiver, bambino, oggetto), utilizzo del software
Elan applicato all'osservazione e categorizzazione dello sviluppo nella
prima infanzia.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 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”.

