CURRICULUM VITAE
Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000
La sottoscritta Sara Vassileva C.F VSSSRA77D54Z104P, cittadina Italiana, a conoscenza di quanto
prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti. Al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità
penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci. Sotto la mia responsabilità, dichiaro: la
veridicità del proprio Curriculum Vitae.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome : Sara Vassileva
Indirizzo: Via dei Landi civ. 12 int. 2, Genova
Telefono: 3283368271, E-mail: sara.vassileva@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 14/04/1977
ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo: da settembre 2016 / attualmente
Datore di lavoro: NUOVE FRONTIERE
Tipo di azienda o settore: cooperativa sociale
Tipo di impiego: contratto a tempo indeterminato
Psicologa presso centro di accoglienza per richiedenti asilo politico
Periodo: dal 2006 a attualmente
Datore di lavoro: Tribunale di Genova
Tipo di azienda o settore: Ente dello Stato
Tipo di impiego: prestazione d’opera occasionali
Descrizione del lavoro: Traduzioni orali e scritte
Periodo: da dicembre 2015 / dicembre 2016
Datore di lavoro: AGORA’ KOINE Genova
Tipo di azienda o settore: servizi alla persona
Tipo di impiego: contratto part time a tempo determinato
Descrizione del lavoro: educatrice con bambini e adolescenti, in educativa territoriale, familiare e CPA
Periodo: da giugno 2014 / maggio 2016
Datore di lavoro: SOGNO DI TOMMY
Tipo di azienda o settore: Associazione no profit Genova
Tipo di impiego: Collaborazione
Descrizione del lavoro: educatrice presso reparti dell’ospedale Gaslini, o presso laboratori educativo/creativi
presso scuole o altri contesti
Periodo: da marzo 2014 a settembre 2015
Datore di lavoro: soggetto privato
Tipo di azienda o settore: contratto privato di sostegno psicologico e educativo
Tipo di impiego: contrattazione privata
Descrizione del lavoro: sostegno psicoeducativo a persone seguite dal Centro Di Salute Mentale di Genova;
principali mansioni Psicologa
Periodo: da aprile 2011 a febbraio 2014
Datore di lavoro: TUGA 1 (Redancia) Genova
Tipo di azienda o settore: comunità terapeutica, per adolescenti con problematiche psichiatriche

Tipo di impiego: contratto a tempo determinato – contratto privato
Descrizione del lavoro: psicologa educatrice
Periodo: da gennaio 2010 ad aprile 2011
Datore di lavoro: C.E.I.S. Genova
Tipo di azienda o settore: comunità terapeutica
Tipo di impiego: collaborazione contrattuale
Descrizione del lavoro: operatrice notturna per i settori: tossicodipendenze, doppie diagnosi, hiv +
Periodo: da gennaio 2009 a marzo 2011
Datore di lavoro: COOP. S.A.B.A. Genova
Tipo di azienda o settore: Cooperativa sociale di servizi
Tipo di impiego: contratto a tempo determinato
Descrizione del lavoro: mediatrice culturale/educatrice di comunità
Periodo: dal 2005 a dicembre 2016
Datore di lavoro: COMUNE DI GENOVA
Tipo di azienda o settore: servizi sociali
Tipo di impiego: collaborazione volontaria
Descrizione del lavoro: educatrice, supporto/sostegno minori anche con disabilità
Periodo: luglio 2005
Datore di lavoro: SORRISO FRANCESCANO Genova
Tipo di azienda o settore: centro estivo per minori
Tipo di impiego: contratto determinato
Descrizione del lavoro: educatrice per bambini fascia dai 6 agli 11 anni
Periodo: dal 1998 al 2004
Datore di lavoro: ARNOVA DESIGNER STUDIO
Tipo di azienda o settore: designer d’interni in ambiti internazionali
Tipo di impiego: collaborazione a partita Iva
Descrizione del lavoro: designer in ambito tessile; relazioni con clienti Italiani ed esteri.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo: da settembre 2011 a settembre 2015
Nome tipo di istruzione: RUOLO TERAPEUTICO DI GENOVA
Abilità professionali/principali materie: scuola di specializzazione in psicoterapia, psicoanalitica
Qualifica conseguita: Psicoterapeuta
Periodo: da ottobre 2011 a maggio 2012
Nome tipo di istruzione: ISTITUTO MILLER GENOVA
Abilità professionali/principali materie: corso di psicodiagnostica clinica
Qualifica conseguita: Attestato
Periodo: dal 2009 al 2011
Nome tipo di istruzione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Abilità professionali/principali materie: Laurea in psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Qualifica conseguita: LAUREA
Periodo: dal 2006 al 2009
Nome tipo di istruzione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Abilità professionali/principali materie: Laurea in scienze pedagogiche dell’educazione
Qualifica conseguita: LAUREA
Periodo: dal 1991 al 1997

Nome tipo di istruzione: LICEO ARTISTICO STATALE “PAUL KLEE GENOVA”
Abilità professionali/principali materie: corso sperimentale indirizzo comunicazione visiva
Qualifica conseguita: DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
TIROCINIO
Periodo: dal 2011 al 2015
Svolto presso: servizi consultoriali e di salute mentale ASL 3 Genova
Tipo: terapia psicologica
Periodo: anno 2008
Svolto presso: A.F.E.T. ACQUILONE ONLUS GENOVA
Tipo: educatore
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Madre lingua: Italiano e Bulgaro
Altre lingue: Inglese (ottimo)
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Buone capacità relazionali soprattutto con persone straniere e fasce ad alto disagio psico-sociale.
La mia appartenenza a due culture differenti mi ha facilitato da sempre nella relazione con “ l’altro”,
caratteristica che si è ampliata nell’ambito professionale. Sono abituata a trattare persone che provengono da
culture differenti, con lingue differenti anche nell’ambito della relazione d’aiuto.
Capacita' di lavorare con diverse fasce di eta' dai bambini agli adulti, provenienti anche da
situazioni sociali piuttosto deprivate e con gravi problematiche di tipo psicologico e psichiatrico.
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Buone capacità organizzative sia dal punto di vista professionale che personale acquisite durante
le varie attività lavorative e attraverso le esperienze personali.
Le esperienze di vita e lavoro all’estero mi hanno portato ad essere una persona organizzata ed
efficiente in grado di gestire il lavoro in autonomia ed in equipe.
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Buone capacità e competenze tecniche nell’uso del computer, conoscenza e utilizzo di ambienti
Windows (Office) ed internet.
Lavorazione di metalli morbidi anche termosaldati (gioielli).
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
Conoscenza di cinema, musica, letteratura, scrittura, disegno e scultura acquisite in ambiti
personali, formativi e professionali.
Capacita' di utilizzare tecniche di tipo creativo - artistico anche in ambito terapeutico.
ALTRE INFORMAZIONI
Patenti: patente di guida macchina tipo B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della Legge 675/96
Genova, 12/06/2019 ________________________
Sara VASSILEVA

