Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di
selezione e comunicazione”

Nome:

Gioconda

Cognome:

Dorna

Data e luogo di nascita:

22/3/1949 a Vigo Rendena (Trento)

Luogo di residenza:

Porte di Rendena, via Darè 89 (Trento)

Recapito telefonico:

0465.801425

E - mail:

Gioconda.dorna@gmail.com

333.7412351

Titoli di studio conseguiti:
• Diploma I.S.E.F conseguito presso l’I.S.E.F. di Bologna nel luglio 1977
• Laurea Triennale in Discipline dello Sviluppo Psicologico e dell’Istruzione conseguita
presso l’Università di Trieste in data 4 marzo 2004
• Laurea Magistrale in Psicologia, indirizzo Gestione e Formazione delle Risorse Umane,
conseguita presso l’Università di Trento (Scienze Cognitive ) in data 13 luglio 2010
•

Diploma supplement ricevuto dall’Università di Trento in data 22 luglio 2010

• Borsa di merito per la coorte dei laureati specialistici dell’a.a.2008/2009.
• Abilitazione e iscrizione all’albo degli psicologi della Provincia di Trento , n. 1067.
Attività svolte:
• Insegnante di ruolo di Educazione Fisica presso le Scuole Medie e Superiori della
provincia di Trento. Attualmente in pensione.
• Commissario interno per gli esami di stato presso ITCG Einaudi per la classe di
concorso AO48 Scienze motorie. (anno scol. 1999/2000).
• Presidente ( e organizzatrice) della Banda delle Scuole Superiori di Tione. Organizzatrice
di scambi interscolastici con bande di scuole italiane ed europee (Sassocorvaro (PU),
Germania, Inghilterra, Grecia). Organizzazione concerti banda Roncone a Salisburgo.
Partecipazione scambio insegnanti provveditorato Salisburgo-Trento.
• Tirocinio di Laurea svolto presso l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari nell’ambito del
Progetto di promozione del benessere organizzativo: percorso di sensibilizzazione al tema,
ricerca e sostegno al cambiamento dell’organizzazione (dl.svo 81/2008 - rischio psicosociale, disagio lavorativo). (durata: 6 mesi).
Tirocinio post Laurea svolto presso lUnità Operativa di Psicologia n. 2 Giudicarie-Rendena
area di applicazione: Psicologia clinica. (durata: 1 anno).

• Volontaria Caritas Rendena e volontaria Avulss.
• Lingue straniere:
• Greco moderno. Livello buono. Ho vissuto in Grecia e parlo correntemente il greco
moderno
• .Inglese livello: Discreto.Ho vissuto ed ho lavorato alcuni mesi in Inghilterra.
• Tedesco: Livello discreto. Ho vissuto alcuni mesi ed ho fatto volontariato in Germania
presso la Karl-Berberich-Schule fur Geistgbehindert ( Bruschsal - Baden-Wuttemberg).
• Partecipazione in qualità di Esperto al Progetto Benessere/Malessere nel Programma per la
Formazione Continua della Provincia Autonoma di Trento.
• Partecipazione alla Selezione di Farmacisti per l’Azienda Municipalizzata di Rovereto.
• Partecipazione al Progetto “Pronti per ripartire” nel programma di Avviamento al Lavoro
organizzato dalla cooperativa CON.SOLIDA e dalla Fondazione De Marchi di Trento.

