FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CONIGLIO VIVIANA

Indirizzo

VIA VILLA ELEONORA 23/B PAVIA (PV)

Telefono

3407936389

Fax
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita
Abilitazione Professionale

vivianaconiglio@virgilio.it

CNG VVN 84C47 C816H
Italiana
07/03/1984
ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA DAL 10/11/2011 AL NUMERO
03/014901

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

LUGLIO 2018 - NOVEMBRE 2019
Punto Service Società Cooperativa a R.L. Via Vercelli 23/A Caresanablot (VC)
c/o C.R. Villa Antea Vidigulfo (PV)
Centro Residenziale
EDUCATRICE DI R.S.A E DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI
Svolgimento di diverse attività socio ricreative per anziani residenti in R.S.A. e
per quelli frequentanti il Centro Diurno. Conduzione di laboratori manuali e
artistici per l’utenza. Colloqui con l’utenza medesima e relativi parenti e
partecipazione ai PAI previsti nella settimana.

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

FEBBRAIO 2018 – GIUGNO 2018
Centro PrivatAssistenza Via dei Mille 141 Pavia
Servizi domiciliari alla persona
EDUCATRICE A DOMICILIO
Sostegno ai compiti ed attività educativa post-scuola

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

GENNAIO 2018 – GIUGNO 2018
Azienda Ospedaliera di Pavia c/o Consultorio familiare di Voghera
Viale Repubblica 88
Azienda Ospedaliera
TIROCINANTE PSICOTERAPEUTA
Assistenza psicologica. Partecipazione attività di gruppo, di equipe, di
coordinamento, svolgimento di attività di gruppo, somministrazione di test e
colloqui con l’utenza

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

NOVEMBRE 2016 – DICEMBRE 2017
Azienda Ospedaliera di Pavia c/o Consultorio familiare di Casteggio
Piazza Martiri della Libertà
Azienda Ospedaliera
TIROCINANTE PSICOTERAPEUTA
Assistenza psicologica. Partecipazione attività di gruppo, di equipe, di
coordinamento, svolgimento di attività di gruppo, somministrazione di test e
colloqui con l’utenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SETTEMBRE 2014 – SETTEMBRE 2015
Azienda Ospedaliera di Pavia c/o Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza di Voghera
Viale Repubblica 88
Azienda Ospedaliera
TIROCINANTE PSICOTERAPEUTA
Assistenza psicologica. Partecipazione attività di gruppo, di equipe, di
coordinamento, svolgimento di attività di gruppo, somministrazione di test e
colloqui con l’utenza

• 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

MAGGIO 2014 – SETTEMBRE 2014
Fondazione Eris Via Ventura 4 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SETTEMBRE 2013 – DICEMBRE 2013
Azienda Ospedaliera di Sesto San Giovanni c/o C.R.A. Cascina Novella
Via Ercole Marelli 225
Centro Residenziale Assistenziale
TIROCINANTE PSICOTERAPEUTA
Assistenza psicologica. Partecipazione attività di gruppo, di equipe, di
coordinamento, svolgimento di attività di gruppo, somministrazione di test

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ser.T.
TIROCINANTE PSICOTERAPEUTA
Assistenza psicologica. Partecipazione attività di gruppo, di equipe, di
coordinamento, svolgimento di attività di gruppo, somministrazione di test e
colloqui con l’utenza

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

MAGGIO 2013 – DICEMBRE 2013
Studio Psicologico In Sesto, Piazza IV Novembre 29

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

MARZO 2013 – MARZO 2014
BV – Tech S.p.a. Piazza Diaz 6 Milano c/o Via Bonarelli San Donato Milanese

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

LUGLIO 2012 – LUGLIO 2012
Scuola materna Bertoncini a Genova

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

MAGGIO 2012 – MARZO 2013
Varie scuole elementari a Pavia

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

GENNAIO 2012 - ATTUALMENTE
Me stessa

Studio Professionale
PSICOLOGO
Conduzione di colloqui clinici, partecipazione a supervisioni formative e
intervisioni e somministrazione di test. Attività di ricerca clinica.

Consulenza e customer care
CONSULENZA E GESTIONE TELEFONATE INBOUND
Supporto e gestione di prodotti tecnologici di alto profilo quali mobile phones,
smartphones e tablets.

Cooperativa sociale La Comunità
EDUCATRICE DI UN CENTRO ESTIVO
Educazione e gestione di bambini in età dai 3 ai 5 anni
Coordinamento e svolgimento di attività e laboratori creativi in classe e in spazi
aperti e comuni

Acli PAVIA
EDUCATRICE AL SOSTEGNO
Educazione e gestione di bambini disabili e non in età dai 6 agli 11 anni
Coordinamento e svolgimento di attività e laboratori creativi e ludici all’interno
dei vari gruppi

Me stessa
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Sostegno psicologico
Valutazioni psicometriche e neuropsicologiche
Insegnamento di varie tecniche di rilassamento, in particolare il Training
autogeno, tecnica di autodistensione da concentrazione psichica ideata da
Schultz

• 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

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

OTTOBRE 2011 – GIUGNO 2012
Scuola elementare Berchet a Pavia
Cooperativa sociale L’Alternativa
EDUCATRICE AL SOSTEGNO, ASSISTENTE SCOLASTICA NELLA
SCUOLA ELEMENTARE
Educazione e gestione di una bambina con disturbi specifici di apprendimento
Apprendimento delle funzioni di base e rinforzo di quelli preesistenti
Coinvolgimento nell’interazione con gli altri bambini
Coordinamento e svolgimento di attività didattiche con la classe
Sostegno scolastico

MAGGIO 2011 – SETTEMBRE 2011
Ciber S.r.l. Pavia
Customer care e call center
GESTIONE TELEFONATE INBOUND E OUTBOUND PER CLIENTE
VODAFONE
Supporto e gestione di prodotti tecnologici di alto profilo del suddetto cliente
quali mobile phones, smartphones e tablets. Assistenza e customer care per i
punti vendita e i clienti Vodafone.

FEBBRAIO 2011 – GIUGNO 2011
Varie scuole nella provincia di Milano e Lodi
Cooperativa sociale Il Melograno
EDUCATRICE AL SOSTEGNO, ASSISTENTE SCOLASTICA NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO
Educazione e gestione di bambini e ragazzi con varie disabilità fisiche e
psicologiche e disturbi specifici dell’apprendimento
Apprendimento di funzioni di base e rinforzo di quelle già esistenti
Coinvolgimento nell’interazione con la classe
Coordinamento e svolgimento delle attività didattiche con la classe
Sostegno scolastico
Contenimento dell’aggressività nell’interazione con altri bambini, con i
professori, con altro personale didattico e con le attrezzature scolastiche

FEBBRAIO 2010 – GIUGNO 2010
Comunità terapeutica “Franco Chiarella” - Chiavari (Ge)
Comunità terapeutica
TIROCINANTE PSICOLOGA
Partecipazione attività di gruppo, di equipe, di coordinamento, svolgimento di
attività di gruppo, somministrazione di test

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

GENNAIO 2006 – DICEMBRE 2010
Vari

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

GENNAIO 2006 – GIUGNO 2006
Flag Elementary School – Pavia

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

GIUGNO 2006 – OTTOBRE 2006
Centro Pavese di Psicomotricità del Bambino ONLUS – Pavia

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

GENNAIO 2001 – DICEMBRE 2005
Vari

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

GENNAIO 2001 – DICEMBRE 2005
Vari

Ipermercati e supermercati e megastore
PROMOTER E MERCHANDISER
Vendita e gestione dei prodotti di telefonia e di informatica presso ipermercati e
punti vendita quali Mediaworld e Euronics
Vendita e gestione di prodotti alimentari e non presso ipermercati quali Auchan
Carrefour, Esselunga, Ipersimply, Conad

Asilo privato c/o scuola elementare
TIROCINANTE PSICOLOGA
Educazione e gestione di bambini

Associazione Onlus
TIROCINANTE PSICOLOGA
Ricerche scientifiche relative al disturbo dello spettro dell’autismo ed
osservazione di pazienti affetti dal suddetto disturbo

Privatamente
RIPETIZIONI SCOLASTICHE
Ripetizioni di varie materie in età scolare dai 6 agli 11 anni

Privatamente
BABY SITTER
Assistenza ed accudimento di bambini in età prescolare

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

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

• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2013 – SETTEMBRE 2018
A.N.E.B. (Associazione Nazionale Ecobiopsicologia) Via Vittadini 3 Milano
Gli studi più recenti della psichiatria psicodinamica a confronto con la teoria
dell’attaccamento, le neuroscienze a confronto con l’epigenetica, i più recenti
studi di psicosomatica a confronto con l’epistemologia della complessità, la
psicologia analitica di Jung esplorata nelle nozioni chiave dell’inconscio
collettivo, degli archetipi, del Sé, della funzione simbolica e del principio di
individuazione
Diploma in psicoterapia a indirizzo psicosomatico psicoanalitico
OTTOBRE 2011 – GIUGNO 2012
Master post-universitario presso l’Associazione Psicologi della Lombardia (APL)
Tecniche del rilassamento (Training Autogeno, rilassamento muscolare
progressivo di Jacobson, Mindfullness, Tecniche di medicina e psicologia
tibetana, Biofeedback, Tecniche di rilassamento in azienda, Tecniche di
rilassamento di origine ipnotica eriksoniana, Tecniche di rilassamento nello
sport, Mental Trainig, visualizzazioni)
Master in tecniche del rilassamento

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

MAGGIO 2011 – MAGGIO 2011
Diploma post-universitario presso Scuola di alta formazione discipline
psicologiche
Psicologia del lavoro (stress lavoro-correlato: strumenti e metodi per la
valutazione del rischio)
Diploma per il corso sullo stress lavoro-correlato: strumenti e metodi per la
valutazione del rischio

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

GENNAIO 2011 – MARZO 2011
Diploma post-universitario

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

23/02/2010
Universitaria

Tecniche di rilassamento (in particolare il training autogeno)
Diploma per il corso intensivo di training autogeno

Psicologia
Laurea magistrale in psicologia (107/110)

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

06/11/2006
Universitaria

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

SETTEBRE 1998 – LUGLIO 2003
Secondaria

MADRELINGUA

Psicologia
Laurea triennale di 1 livello in scienze e tecniche psicologiche(97/110)

Materie umanistiche e classiche
Maturità classica (91/100)

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

BUONO

BUONO
BUONO

Buone capacità comunicative e relazionali, acquisite attraverso l'esperienza in
posti di lavoro a contatto diretto con la gente e tramite i tirocini universitari e di
specialità.
Adattamento a vari tipi di lavoro come nella suddetta esperienza lavorativa

Buone capacità di coordinamento ed amministrazione di persone, di progetti sul
posto di lavoro e in attività di volontariato (ad es cultura e sport)
Predisposizione a svolgere attività di coordinamento ed amministrazione.
Buona competenza tecnica nell'utilizzo del computer attraverso esami
universitari e corsi di approfondimento esterni del pacchetto office.
Patente ecdl e buona conoscenza del pacchetto office.
Buone doti di navigazione in Internet
Spiccata predisposizione per il lavoro con bambini, anziani e disabili
Forte motivazione e notevole curiosità a svolgere qualsiasi tipo di impiego
Buone capacità dialogiche, collaborative nel lavoro di equipe multidisciplinare e
nella realizzazione di progetti diversificati ed innovativi che possono

incrementare le mie capacità e competenze.
Buone capacità di gestione delle problematicità e delle situazioni di crisi portata
dall’utenza
Dinamismo, serietà, professionalità e flessibilità in termini di luoghi ed orari
PATENTE O PATENTI

Patente B di guida

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI AI FINI CONSENTITI DALLA LEGGE
Pavia, lì 04/12/2019

