FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SETA SILVIA

Indirizzo

via E. Toti, 26 47841 Cattolica (Rn)

Telefono

3384248217

Fax
E-mail

silvia.seta@libero.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

26/09/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da - a)

Da settembre 2014 ad oggi

Tipo di impiego

Psicoterapeuta (per italiani residenti in Portogallo)

Tipo di contratto

libero professionista

• Date (da – a)

Da gennaio 2013 ad oggi

• Tipo di impiego

Psicoterapeuta

• Tipo di contratto

Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 08 giugno 2008 al 04 ottobre 2012
“Il Millepiedi”, via Tempio Malatestiano, 3
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47900 Rimini

coop. sociale arl
Educatrice presso la struttura “Casa di Amina”, per donne che subiscono
violenza (progetto Dafne Ausl Rn), minori inviate dall’Ausl o dalle forze
dell’ordine, mamme con bambini, gestanti e donne che escono dalla
tratta (progetto Help Ausl Rn), bambini allontanati dal nucleo familiare
in attesa di affido.

• Principali mansioni
responsabilità

e

• Tipo di contratto

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

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

ISTRUZIONE

Accoglienza e gestione delle relazioni con le utenti (donne che
subiscono violenza (progetto Dafne Ausl Rn), minori inviate dall’Ausl o
dalle forze dell’ordine, mamme con bambini, gestanti e donne che
escono dalla tratta (progetto Help Ausl Rn), partecipazione alle equipe di
struttura, collaborazione con diversi enti (csm, università, centro per le
famiglie), reinserimento socio-lavorativo delle utenti attraverso progetti
educativi individualizzati. Presa in carico dei minori in situazioni
altamente conflittuali e traumatiche.
Ho tenuto seminario di approfondimento dal tema “la violenza contro le
donne: esperienze, competenze e sfide educative”, presso facoltà Scienze
della Formazione (Rimini).
Contratto lavoratore dipendente a tempo pieno (orario soggetto a
turnazione variabile per 165 ore mensili)

Dal 09 ottobre 2007 al 07 giugno 2008
“Il Millepiedi”, via Tempio Malatestiano, 3

47900 Rimini

coop. sociale arl
Educatrice
sostegno e realizzazione di progetti educativi per due bambini (inseriti in
scuola materna) con rispettive diagnosi di Disturbo Pervasivo dello
Sviluppo / Deficit di attenzione con iperattività e disturbo della sfera
emozionale.
Contratto lavoratore dipendente a tempo parziale (orario: 13,00 – 16,00
per un totale di 15 ore settimanali)
Dal 23 febbraio 2007 al 08 ottobre 2007
“Il Millepiedi”, via Tempio Malatestiano, 3

47900 Rimini

coop. sociale arl
Educatrice presso gruppi educativi territoriali (GET)
affiancamento di minori in difficoltà nello svolgimento di attività
scolastiche e ludiche
Collaboratore coordinato e continuativo a tempo parziale

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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da dicembre 2006 a luglio 2011
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve
C.I.S.S.P.A.T. (Padova)
Psicopatologia e Psichiatria Clinica, Psicoterapie Dinamiche Brevi,
Psicotraumatologia, Psicosomatica, T.A. , Elementi di ricerca sulla
efficacia della psicoterapia. Psicodramma e supervisione di gruppo.
Psicoterapeuta

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12-16 Aprile 2010
Corso intensivo sul “Format Graduato nella Psicoterapia Dinamica
Breve Intensiva” tenuto dal Dott. Allan Abbass

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

da marzo 2008 al 2010
Tirocinio di specializzazione presso Centro Salute Mentale di Rimini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

da ottobre 2007 a maggio 2008
Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo- U.O. NPI AUSL di Rimini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

settembre 2007
C.I.S.S.P.A.T (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve
Termine)
Training Autogeno (T.A.), esercizi somatici standard

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

novembre 2005
Esame di Stato (Università di Bologna)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

maggio 2005
Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

4/5-7/8 febbraio 2005- maggio 2005
Università di Padova

• Date (da – a)

settembre 2004 - marzo 2005
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Svolgimento colloqui psicologici con gli utenti

Caratteristiche cliniche dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e approcci
al trattamento

Operatore training autogeno

Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna con numero
progressivo 4381 sezione A.

Attaccamento e Psicosomatica: modelli e strumenti di valutazione, ciclo
di seminari formativi tenuti da P.M. Crittenden.

Corso di formazione sul test di Rorschach (secondo metodo Exner):
approfondimenti teorici, applicazione e valutazione dell’efficacia, tenuto
dalla Dott. Lis (Dipartimento Ricerca Psicologica Applicata e Clinica)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

tirocinio post-lauream presso reparto disturbi della condotta alimentare
(ospedale privato Villa Maria, Rimini)
osservazione della psicoterapia di gruppo e dei colloqui psicologici,
utilizzo di test (WAIS-R, MMPI, EDI), seminari formativi su
anoressia/bulimia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

marzo 2004 - settembre 2004
tirocinio post-lauream presso la comunità terapeutica per dipendenze
patologiche/ coop sociale “IRS l’Aurora” di Gradara
partecipazione alle attività di gruppo e alle giornate intensive promosse
dalla comunità sulle problematiche e gli aspetti psicologici legati all’
abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Partecipazione al corso di primo
soccorso organizzato dalla cooperativa in base alla normativa prevista
dalla legge 626/94.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

febbraio 2004
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (Università degli Studi di
Bologna) con votazione 110/110L
Titolo della Tesi: “Benessere Psicologico: teorie e strumenti di
misurazione”

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese – Francese – Tedesco -Portoghese
Buono – Buono – Buono - Buono
Buono – Buono – Buono - Buono
Buono – Buono – Buono - Buono

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

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza di Windows ’98, XP, VISTA, del pacchetto
applicativo Office, in particolare Word, Excel e Power Point, e di
Internet Explorer.

patente B
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE A QUANTO PREVISTO
DALL’ART.13 D.L. 196/03
SILVIA SETA
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