FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SARA CANOFARI

Indirizzo

VIA PADRE VITALE, 25 00125 ROMA

Telefono

3314150347

Fax
E-mail

Sara.canofari@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

27/04/1990

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
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6/2018- fino adesso
libero professionista
psicologia
psicologo clinico
supporto psicologico/assistenza disabili/operatore autistici/tutor compiti
Riabilitazione psicoeducativa
1/10/2016-31/03/2017
Consulente editoriale
Casa editrice Pagine srl
Roma
30/01/2014-30/07/2014
Madre della bambina
ripetizioni
Lavoro a domicilio
ripetizioni di italiano e altre materie a bambina kazaka,
in inglese
01/05/2011-30/07/2011
Casal palocco
ristorazione
cameriera da sala

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

15/05/2010-15/06/2010
Asilo nido – materna privato
Educatrice dell’infanzia
Contratto di formazione-lavoro
Educatrice in asilo nido con
esperienza formativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Tirocinio scuola di specializzazione in corso d’anno 2018 presso cooperativa “tutti giù per terra”
specializzata nel trattamento dell’autismo
Iscrizione scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo interpersonale SCInt

28/09/2017
Abilitazione professione di psicologo
Presso l’università degli studi di Firenze

15/03/2015 – 15/09/2015 Tirocinio formativo post-lauream
Azienda ospedaliera policlinico umberto I reparto di psiconcologia
Presso la struttura onlus Alma Salus
16/09/2015-15/03/2016 tirocinio formativo post- lauream
Presso asilo nido le petit bateau
01/10/2012-17/12/2014
Laureato in: psicologia clinica e promozione del
benessere della persona(università:lumsaTipo
Corso:specialistica)
Votazione: 110 e lode / 110 Titolo della tesi: Movies for
the Assessment of Social Cognition ( MASC ): uno
studio empirico su cognizione sociale e disregolazione
emotiva.psicologia clinica, mentalizzazione e
disregolazione emotiva in particolare studiate su
pazienti borderline.
Laurea spacialistica
02/10/2009-18/09/2012
Laureato in: scienze e tecniche psicologiche per
l'analisi e valutazione clinica dei processi
cognitivi(università:la sapienzaTipo Corso:triennale)
Titolo della tesi: memorie
traumatiche in età evolutiva psicologia della memoria e
delle'apprendimento, neuropsicologia.
Laureato
LICEO CLASSICO ANCO MARZIO VIA CAPO PALINURO
72 00122
Roma
Maturità socio - psico pedagogico
Diploma di scuola secondaria superiore
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02/07/2009

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

buono
buono
buono
sono una persona disponibile e che si mette in
discussione sempre, che ascolta e disposta alla
collaborazione.

sono molto ordinata e mi impegno negli obiettivi da
raggiungere, mi piace aiutare gli altri e spesso aiuto
nelle organizzazioni della chiesa che frequento, a casa
siamo in nove e c'è bisogno quindi di organizzazione e
collaborazione per la semplice convivenza.

ho una buona conoscenza del web e delle funzionalità
del computer, se non sono capace in qualcosa mi
impegno affinché riesca a comprendere anche ciò che
non mi compete.
amo disegnare a mano libera e suono il piano nel tempo
libero.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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penso di avere buona capacità di ascolto e di supporto
per chi mi sta davanti e ho una particolare affinità e
capacità di coinvolgimento con i bambini.
B
Madre nubile di due bambine
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