La sottoscritta Sara Pascoli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità, che
le informazioni riportate nel seguente curriculum corrispondono a verità.

Sara
Pascoli
Nata il 31/01/1977 a Udine
Residente in Via della Tesa n.16 cap.34138
A Trieste
Telefono 3407275977
E-mail: pascolisara@gmail.com
Pec: sarapascoli@psypec.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da gennaio 2020 e attualmente
Trieste- ITALIA
Libera professione come psicologo e psicoterapeuta presso Studio di Psicologia e Psicoterapia
Da settembre 2018 e attualmente
Trieste- ITALIA

Duemilauno agenzia sociale
Mansione: educatore socio-assistenziale nel servizio scolastico ed extra scolastico ( a tempo parziale )
Compiti svolti: educatore di minori disabili con diagnosi di ADHD, Disturbo oppositivo-provocatorio, autismo, disabilità
intellettiva, sindrome di Down.
. dal settembre 2020 e attualmente presso la scuola primaria ‘Gaspardis’ ed il ricreatorio ‘Padovan’,
. dal settembre 2019 a giugno 2020 presso la scuola materna ‘Il tempo magico’ ed il ricreatorio Nordio
. dal settembre 2018 a giugno 2019 presso la scuola primaria Mauro ed il ricreatorio Nordio
Da settembre 2012 a settembre 2018
Trieste –ITALIA

Duemilauno agenzia sociale
. Mansione: educatore socio-assistenziale presso il (CST), Centro Diurno per Disabili gravi gravissimi di via Weiss
. Compiti svolti: lavoro educativo, attività ed integrazione sul territorio di disabili adulti con vari disturbi dello sviluppo
tra i quali autismo e sindrome di Engelmann.
. Sostituzioni nella comunità Vanessa madre-bambino
Da gennaio 2009 a agosto 2012
Trieste –ITALIA

Duemilauno agenzia sociale
. Mansione: educatore socio-assistenziale presso la comunità di disabili adulti gravissimi di via Pinturicchio
. Compiti svolti: educazione, cura della persona, attività ed integrazione sul territorio di disabili adulti principalmente
con diagnosi di autismo.

Da dicembre 2006 a dicembre 2008
Trieste –ITALIA

Duemilauno agenzia sociale
. Mansione: educatore socio-assistenziale nel Settore psichiatria nelle residenze psichatriche dell’ex OPP
. Compiti svolti: educazione, cura della persona, attività ed integrazione sul territorio di utenti psichatrici.

FORMAZIONE
Da febbraio 2020 a attualmente:
Università telematica Pegaso
Corso intensivo di Qualificazione per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.
(Corso valido ai sensi della legge L 205/2017, commi 594-601.

Dal gennaio 2009 a dicembre 2012:
Trieste –ITALIA
Corso di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto Gestalt Trieste.

Il 13 febbraio 2013:
Trieste –ITALIA
Conferimento del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt

14 novembre 2008:
Trieste –ITALIA

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia

22 gennaio 2008:
Trieste –ITALIA

Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo
Da settembre 1996 a maggio 2006:
Trieste –ITALIA
Frequenza del Corso di laurea in Psicologia, presso l’Università degli Studi di Trieste, col Vecchio Ordinamento. Dal
terzo anno di corso, frequenza dell’indirizzo Sviluppo-Istruzione.
Principali materie studiate: psicologia dello Sviluppo , psicologia dell’educazione, Epistemologa genetica, psicologia
Dinamica, psicologia della Personalità, Psicologia Sociale, Psicologia Generale, Neuropsichiatria Infantile, Psicologia della
Percezione, Psicologia Fisiologica.
Il 24 maggio 2006
Trieste –ITALIA

Conferimento della laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) presso l’Università degli Studi di Trieste

Da settembre 1990 a giugno 1996
San Daniele del Friuli –ITALIA
Corso ad indirizzo Linguistico Moderno presso l’Istituto tecnico Commerciale e per Geometri Vincenzo Manzini, con
conseguimento della Licenza Linguistica.

TIROCINI
Da gennaio 2009 a dicembre 2012
Trieste- ITALIA

Tirocinio formativo per la specializzazione in psicoterapia presso il consultorio del Distretto 3 di Trieste
Da l 15 settembre 2006 al 15 settembre 2007
Trieste- ITALIA
Tirocinio post-lauream in psicologia ( vecchio ordinamento ) presso l’ Unità Bambini Adolescenti del Distretto 4 di
Trieste.

COLLABORAZIONI
Da gennaio 2016 a giugno 2016
Trieste- ITALIA
Collaborazione con associazione di volontariato Aias (un’ associazione italiana che si occupa dei disabili e delle loro
famiglie) con sede in via Romolo Gessi (TS).
Conduzione di gruppi di adulti ( disabili e non ) con finalità ricreativa e di auto-conoscenza con l’utilizzo del ‘Fotocollage
su carta’, un riadattamento del fotocollage digitale di Sabine Korth e Carmine Parella.

LINGUE CONOSCIUTE
Italiano: Madrelingua
Friulano: Madrelingua
Inglese: base/intermedio
Francese: buono
Tedesco: base

SOFTWARE CONOSCIUTI
Word, Excel, Canva, power point, pages

“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).”

Luogo __________________

Firma _______________________

