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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Settembre 2019 in corso

Da Maggio 2019 in corso

Psicologa Specializzanda in Psicoterapia
Educatrice/Psicologa presso Coop. La Collina
Centro diurno a bassa soglia “Baraonde”, via Balladore n.4, Voghera (PV) e assistenza scolastica
presso Ist. Santa Chiara (Voghera, PV).

Libera professione presso Studio Infermieristico associato Albero della
Vita
Colloqui di supporto psicologico con pazienti anziani e caregivers.

Da Marzo 2019 in corso

Tirocinio presso Ser.D Pavia
Attività di tirocinio formativo per la Scuola di Psicoterapia. Partecipazione alle riunioni d’equipe e a
gruppi terapeutici con adolescenti, colloqui di supporto psicologico in autonomia.

Da Febbraio 2019 a Marzo 2019

Volontariato in Neuropsicologia
Frequenza volontaria presso ambulatorio di neuropsicologia c/o Ospedale Policlinico Maggiore (MI)

Dal 23 Gennaio a Febbraio 2019

Educatrice Professionale presso Aldia
Assistenza scolastica e sensoriale su bambini prescolari con disabilità sensoriale e minori, attività
domiciliari su minori.

Dall’11 Gennaio (attualmente in
corso)
Da ottobre 2018 a Dicembre
2018

Da febbraio 2018 al 30 novembre
2018

Libera Professione presso Centro Psicologico Integrato Ragno
Via Brambilla 102, Pavia

Tirocinio presso CPS Mede
Attività di tirocinio formativo per la Scuola di Psicoterapia. Affiancamento della psicologa della struttura
su casi psichiatrici gravi e medio-gravi, somministrazione test, partecipazione a riunioni d’equipe,
colloqui di supporto psicologico in autonomia.

Educatrice professionale Presso Saman-Belgioioso
Comunità di recupero per tossicodipendenti, Case Manager, conduzione di gruppi terapeutici,
organizzazione attività giornaliere.

I
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28 Giugno 2019

Convegno “Esordi Psicotici e Abuso di Sostanze”
Corso specialistico per la clinica delle patologie da dipendenze e delle patologie psichiatriche
organizzato da FeDerSerD

Marzo 2018

Da Gennaio 2018 attualmente
in corso

Da febbraio 2017 a novembre
2017

Iscrizione Albo A degli Psicologi (Ordine degli psicologi della Lombardia)
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica
Presso SLOP, Scuola Lombarda di Psicoterapia, Sede di Retorbido (PV)

Master in Neuropsicologia clinica
Organizzato da Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP)
•
•

Dal 16 aprile 2017 al 14 ottobre
2017

Acquisizione di competenze teoriche e pratiche per l’utilizzo di test di valutazione
neuropsicologica, visione casi videoregistrati, ed esercitazioni
Approfondimento e studio di patologie neuropsicologiche con correlati neurali

Tirocinio post lauream
Casa di cura Villa Esperia
Viale dei Salici, 35 Godiasco Salice Terme, 27052 Pavia
•
3 mesi: Area Neuropsicologia
Affiancamento neuropsicologa in osservazione di pazienti affetti da Malattia di Parkinson,
traumatizzati cranici, cerebrovascolari (ictus), afasici, con decadimento cognitivo e demenza,
osservazione e scoring test.
•
3 mesi: Area Clinica
Affiancamento psicologi in osservazione pazienti obesi e con DCA, osservazione e conduzione gruppi
psicoeducativi, osservazione e scoring test.

Dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile
2017

Tirocinio post lauream
Presso Magellano S.C.

•
•
•
•
7 Ottobre 2017

Partecipazione alle intervisioni di casi clinici
Osservazione di casi clinici videoregistrati
Redazione articoli divulgativi
Responsabile dell’organizzazione di seminari formativi con studenti

Convegno “Neurologia e Neuropsicologia: tra diagnosi e riabilitazione”
Presso Casa di Cura Villa Esperia
Acquisizione di informazioni teoriche ed applicative su diagnosi ed interventi di neuroriabilitazione e
riabilitazione cognitiva delle principali malattie neurologiche.
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Da settembre 2014 a settembre
2016

Da settembre 2010 a marzo 2014

Veronica Giovannetti

Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli studi di Pavia, indirizzo clinico.
Titolo tesi: “Aspetti ermeneutico-fenomenologici del disturbo ossessivo-compulsivo. Il caso di G.”
Votazione finale: 110.

Laurea Triennale in Psicologia Clinica e della salute
Università di Pisa.
Tesi sperimentale: “Prescolari con Autismo con e senza disturbo d’ Ansia in comorbidità:
un’indagine attraverso la Child Behaviour Checklist (CBCL)”
Votazione finale: 107/110.

Da settembre 2007 a settembre
2010

Da settembre 2002 a luglio 2007

Inizio degli studi in psicologia presso Università degli studi di Firenze, curriculum “psicologia
dell’educazione e dello sviluppo”.
Interruzione degli studi e nuova iscrizione presso Università di Pisa.

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Enrico Fermi, Massa (MS). Votazione 70/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Esame collegato al piano di studi della laurea triennale
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze comunicative sviluppate in anni di lavoro a contatto con il pubblico,
partecipazione a lavori di gruppo in ambito universitario con conseguente esposizione in
aula, buone capacità di rapportarsi con bambini e infanti. Capacità di adattamento del tipo
di comunicazione a seconda della persona con cui si comunica.
Buone capacità organizzative e gestionali, acquisite nell’ambito della gestione dell’attività
lavorativa familiare, in ambito scolastico-universitario durante il tirocinio post-lauream e le
esperienze lavorative. Capacità di gestione di situazioni a rischio o potenzialmente tali.
Buone competenze professionali, serietà, dedizione, impegno e attitudine all’ascolto,
capacità di apprendere velocemente e desiderio di confronto. Capacità d adattamento alle
diverse situazioni. Conduzione di gruppi educativo-terapeutici con gli utenti della comunità,
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organizzazione attività ludiche e ricreative, monitoraggio della singola persona da un punto
di vista educativo, supporto psicologico.
Competenza digitale

Patente di guida
Dati Personali

•
•
•
•

Certificato SAI “Basi di dati”
Buona competenza nel pacchetto Office (Excel, Word e Power Point)
Utilizzo dei principali browser per la navigazione in rete
Utilizzo del Sistema Operativo Windows

B, A1 (automunita)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. Autorizzo al
trattamento dei dati per la pubblicazione sul sito web della fondazione ai sensi della normativa
vigente ed in particolare dell’articolo art. 15 del d. lgs. n.33 del 14 marzo 2013.
Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

DATA

FIRMA

02/07/2019
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