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Data di nascita 04/10/1990 | Nazionalità italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

26/11/2018–29/06/2019 Educatore
Cooperativa animazione Valdocco, Torino 

Progetto individualizzato di sostegno per bambino presso la scuola materna ''Il melo fiorito'' sito in via 
Baltimora 64, Torino.

L'incarico prevede un accompagnamento e un sostegno con il possibile sviluppo di nuove skills per il 
bambino con disturbo dello spettro autistico, per il raggiungimento delle tappe prefissate da genitori e 
insegnanti. 

01/04/2018–alla data attuale affidatario
Servizi Sociali - via Filadelfia 242 - Mirafiori Nord / Santa Rita, Torino 

-presa in carico progettuale di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico;

-l'incarico prevede supporto alla famiglia;

-formazione progettuale  per il soggetto in carico tramite la pianificazione di  una serie di interventi che
tengano presente il motivo della richiesta;

 

 

01/06/2018–28/07/2018 educatore
Polismile, Torino 

-sostegno nello svolgimento delle attivita' tipiche promosse dal centro estivo, per soggetti con 
disabilita' e/o disagi psicologici. 

07/2017–10/2017 Segretario amministrativo
Universita' degli studi di Torino, Torino (Italia) 

Occupazione nel settore dedicato alla prevenzione e alla sicurezza all'interno dell'universita'. Il ruolo 
principale e' stato quello di organizzare, gestire e archiviare le comunicazioni provenienti dai vari 
dipartimenti quali infortuni, pratiche di maternita', presa e cessazione del lavoro, principalmente tramite
l'utilizzo del softaware Exel.

22/12/2016–15/10/2017 operatore di comunità
Il Porto onlus, Moncalieri (TO) (Italia) 

- l'attività principale constata di un'accompagnamento e una gestione di utenti con disturbi di 
personalità e disturbo da uso di sostante. Oltre che alla scansione delle attività pratiche si tiene 
particolare attenzione a soffermarsi sulle situazioni di crisi ed emergenza, focalizzandosi non solo 
sulla risoluzione temporanea del problema ma andando a cercare cause più profonde tramite l'utilizzo
di terapia di gruppo ed attivita' quali teatro, musica, poesia, corsi dediti all'espressione corporea. 

14/11/2015–14/11/2016 Tirocinio curriculare
Il Porto Onlus, Moncalieri (To) (Italia) 
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-l'esperienza e' ampiamente orientata al complesso processo di trasmissione del sapere e della 
conoscenza attraverso l'esperienza concreta sul campo.

I tirocinanti hanno la possibilità di muoversi su piani differenti, che si intersecano continuamente, pur 
mantenendo la loro specificità: la pedagogia, la psicologia e la sociologia sono le aree che 
caratterizzano il lavoro di comunità.
Riguardo i vari percorsi formativi, il tirocinante avra' modo di avere contatto con ambiti di 
approfondimenti diversi:

▪ Osservazione partecipante alla vita della Comunità

▪ Scelta degli ambiti di approfondimento

▪ La relazione con i pazienti

▪ La partecipazione a tutti momenti formativi organizzati dall' Istituzione

 

01/2014–01/2015 volontariato
GIA (Genitori in ascolto), Moncalieri (Italia) 

-L'associazione senza scopo di lucro, oggi purtroppo cessata,   nasceva per rispondere alle esigenze 
e ai bisogni di genitori e bambini che si imbattono verso il processo dell'adozione. Il principale obiettivo
era quello di fornire sostegno e interventi mirati nel caso di difficolta' maggiori, tramite l'aiuto di figure 
esperte nel campo della psicomotricita'. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2013–2017 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunita'
Universita' degli studi di Torino, Torino (Italia) 

-Il corso di Laurea si costituisce come opportunità formativa per conseguire una professionalità 
psicologica in ambito clinico, inteso sia quale processo di sostegno e cura che di promozione e 
prevenzione. Lo sviluppo delle competenze e conoscenze fondamentali per l'aiuto psicologico agli 
individui, ai gruppi ed alle comunità ne costituisce l'ossatura fondamentale, proponendosi in 
particolare di:

▪ trasmettere allo studente conoscenze, competenze, capacità di comprensione e tecniche 
specifiche di diagnosi ed intervento clinico, come anche degli strumenti e delle competenze 
necessarie per l'intervento di tipo psicosociale, nelle diverse fasi dello sviluppo individuale. tipiche 
della professione dello psicologo;

▪ prepararlo adeguatamente all'eventuale proseguimento della formazione di terzo livello, sia presso 
scuole di specializzazione post laurea volte al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della 
psicoterapia, sia verso dottorati di ricerca finalizzati all'acquisizione delle competenze in tema di 
ricerca cinica.

2009–2012 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva
Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia) 

- Il corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, coniuga competenze psicologiche ed
ergonomiche con il duplice obiettivo di fornire una solida base teorica e metodologica per proseguire 
gli studi e creare una figura professionale con competenze di natura tecnico-operativa nell'ambito 
della psicologia e dell'ergonomia cognitiva.

Lo studente ha modo di approfondire:

 

-L' Ambito Risorse Umane: che si pone come obiettivo la creazione di figure professionali con 
adeguate conoscenze psicometriche, metodologiche e di analisi dei dati per affrontare 
scientificamente il processo di selezione del personale e di gestione delle risorse umane. Tali figure 
saranno esperti non solo nella selezione e gestione del personale, ma anche nei processi cognitivi e 
motivazionali che entrano in gioco nelle scelte economiche e nelle negoziazioni.

26/05/2018–20/07/2018 Corso Universitario di aggiornamento professionale sull'analisi del 
comportamento applicata (ABA)
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SAA School of Management, Torino 

Per detenere il titolo di Tecnico Riabilitavo ABA e' necessaria l'acquisizione della Task List RBT del 
BACB che comprende i compiti cruciali  più facilmente eseguiti dai tecnici comportamentali. Questi 
compiti sono organizzati nelle aree seguenti: Misurazione, Valutazione, Acquisizione di Abilità, 
Riduzione Comportamentale, Documentazione e Resoconti, e Condotta Professionale e Ambito della 
Pratica. La Task List comprende compiti che un tecnico comportamentale nell’esercizio del suo ruolo 
dovrà praticare. L'esercizio di tale tecnica comportamentale si estende nei svariati campi della 
disabilita'.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - buone competenze comunicative acquisite nel corso degli studi e successivamente nel pratico della 
mia professione che presuppone il canale comunicativo come quello essenziale e privilegiato. Sia 
nella comunicazione ai piccoli gruppi che al singolo individuo ho avuto modo di perfezionare un 
approccio comunicativo chiaro ed efficace. 

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze organizzative e gestionali acquisite nel lavoro comunitario dove la gestione di 
piccoli gruppi è fondamentale per creare un buon clima quotidiano. 

- tali capacità si sono consolidate negli anni anche tramite un'esperienza di volontariato presso una 
sede che si occupava di creare uno spazio di accoglienza per genitori e bambini adottivi, che spesso 
presentavano problematiche comportamentali legate alle difficoltà dei primi anni di vita.

Competenze professionali - nelle professioni che ho svolto ho sempre avuto il bisogno di capire dal principio cosa gli altri si 
aspettassero da me e cose io potevo offrire in quella mansione. Il più delle volte le aspettative sono 
state raggiunte in quanto con un atteggiamento propenso al continuo apprendimento ho cercato di 
colmare le disparità tra le mansioni richieste e le mie attitudini personali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

-Attestato di partecipazione ATE (Associazione Traumi Encefalici) Torino, Aprile-Giugno 2015

 

- Attestato di partecipazione ''Seminario clinico, donne e dipendenza''   Pistoia Marzo 2017

 

-Attestato di partecipazione al seminario di I livello sul tema ''Fare lo psicologo''. Napoli, Aprile-Maggio 
2013
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-Attestato di partecipazione al ''Convegno internazionale Rorschach 2016'', Torino, Novembre 2016

 

-Attestato di partecipazione all'incontro di formazione ''DSA negli adolescenti e nei giovani adulti: 
nuove prospettive''. Torino, Ottobre 2017

 

-Attestato di partecipazione al convegno ''La professione di psicologo e psicoterapeuta. Percorsi 
formativi, prospettive e sviluppi professionali''. Caserta (Na), 24 Novembre 2017.

 

 

 

Certificazioni Corso Annuale di Psicologia dell’Emergenza 2018

''Il primo aiuto psicologico in situazioni di crisi ed emergenza''

Corso di Formazione Gennaio-Maggio 2018, presso VOLTO - via Giolitti 21 - Torino

Certificazioni Il corso di START UP BUSINESS DEVELOPER si pone l'obiettivo di formare una figura professionale
che sappia supportare le start up nello sviluppo, analisi e valutazione delle idee imprenditoriali (anche 
usando fogli di calcolo elettronici e di presentazione come Excel e Powerpoint) acquisendo 
competenze dell’area marketing/web marketing, business & marketing planning, di gestione aziendale
e dell’organizzazione delle risorse, oltre a conoscere e applicare le tecniche di base della 
comunicazione sia aziendale che interpersonale.

Svolto presso Manager in Corso Turati, 11/C - Torino, Ottobre-Novembre 2018

Ente Finanziatore: FORMATEMP  

Ente Promotore: ETS NEXUS

Corsi - Corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori;

-Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori.

 Art. 37 del DLgs 81/08 

 INFORCOOP LEGA PIEMONTE Via Livorno 49 – Torino

Ottobre 2018      

Trattamento dei dati personali:

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".

In fede Angela Guerrera
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   ECV 2017-11-17T09:00:34.289Z 2019-12-03T10:43:36.454Z V3.4 EWA Europass CV true                   Angela Guerrera    via San Donato 4bis 10144 Torino  IT Italia  angelague90@gmail.com   3473521774     italiana      false  Educatore <p>Progetto individualizzato di sostegno per bambino presso la scuola materna &#39;&#39;Il melo fiorito&#39;&#39; sito in via Baltimora 64, Torino.</p><p>L&#39;incarico prevede un accompagnamento e un sostegno con il possibile sviluppo di nuove skills per il bambino con disturbo dello spettro autistico, per il raggiungimento delle tappe prefissate da genitori e insegnanti. </p>  Cooperativa animazione Valdocco    Torino    true  affidatario <p>-presa in carico progettuale di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico;</p><p>-l&#39;incarico prevede supporto alla famiglia;</p><p>-formazione progettuale  per il soggetto in carico tramite la pianificazione di  una serie di interventi che tengano presente il motivo della richiesta;</p><p> </p><p> </p>  Servizi Sociali - via Filadelfia 242 - Mirafiori Nord / Santa Rita    Torino     false  educatore <p>-sostegno nello svolgimento delle attivita&#39; tipiche promosse dal centro estivo, per soggetti con disabilita&#39; e/o disagi psicologici. </p>  Polismile    Torino     false  Segretario amministrativo <p>Occupazione nel settore dedicato alla prevenzione e alla sicurezza all&#39;interno dell&#39;universita&#39;. Il ruolo principale e&#39; stato quello di organizzare, gestire e archiviare le comunicazioni provenienti dai vari dipartimenti quali infortuni, pratiche di maternita&#39;, presa e cessazione del lavoro, principalmente tramite l&#39;utilizzo del softaware Exel.</p>  Universita' degli studi di Torino    Torino  IT Italia     false  operatore di comunità <p>- l&#39;attività principale constata di un&#39;accompagnamento e una gestione di utenti con disturbi di personalità e disturbo da uso di sostante. Oltre che alla  scansione delle attività pratiche si tiene particolare attenzione a soffermarsi sulle situazioni di crisi ed emergenza, focalizzandosi non solo sulla risoluzione temporanea del problema ma andando a cercare cause più profonde tramite l&#39;utilizzo di terapia di gruppo ed attivita&#39; quali teatro, musica, poesia, corsi dediti all&#39;espressione corporea. </p>  Il Porto onlus    Moncalieri (TO)  IT Italia     false  Tirocinio curriculare <p>-l&#39;esperienza e&#39; ampiamente orientata al complesso processo di trasmissione del sapere e della conoscenza attraverso l&#39;esperienza concreta sul campo.</p><p>I tirocinanti hanno la possibilità di muoversi su piani differenti, che si intersecano continuamente, pur mantenendo la loro specificità: la pedagogia, la psicologia e la sociologia sono le aree che caratterizzano il lavoro di comunità.<br />Riguardo i vari percorsi formativi, il tirocinante avra&#39; modo di avere contatto con ambiti di approfondimenti diversi:</p><ul><li>Osservazione partecipante alla vita della Comunità</li><li>Scelta degli ambiti di approfondimento</li><li>La relazione con i pazienti</li><li>La partecipazione a tutti momenti formativi organizzati dall&#39; Istituzione</li></ul><p> </p>  Il Porto Onlus    Moncalieri (To)  IT Italia     false  volontariato <p>-L&#39;associazione senza scopo di lucro, oggi purtroppo cessata,   nasceva per rispondere alle esigenze e ai bisogni di genitori e bambini che si imbattono verso il processo dell&#39;adozione. Il principale obiettivo era quello di fornire sostegno e interventi mirati nel caso di difficolta&#39; maggiori, tramite l&#39;aiuto di figure esperte nel campo della psicomotricita&#39;. </p>  GIA (Genitori in ascolto)    Moncalieri  IT Italia      false Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunita' <p>-Il corso di Laurea si costituisce come opportunità formativa per conseguire una professionalità psicologica in ambito clinico, inteso sia quale processo di sostegno e cura che di promozione e prevenzione. Lo sviluppo delle competenze e conoscenze fondamentali per l&#39;aiuto psicologico agli individui, ai gruppi ed alle comunità ne costituisce l&#39;ossatura fondamentale, proponendosi in particolare di:</p><ul><li>trasmettere allo studente conoscenze, competenze, capacità di comprensione e tecniche specifiche di diagnosi ed intervento clinico, come anche degli strumenti e delle competenze necessarie per l&#39;intervento di tipo psicosociale, nelle diverse fasi dello sviluppo individuale. tipiche della professione dello psicologo;</li><li>prepararlo adeguatamente all&#39;eventuale proseguimento della formazione di terzo livello, sia presso scuole di specializzazione post laurea volte al conseguimento dell&#39;abilitazione all&#39;esercizio della psicoterapia, sia verso dottorati di ricerca finalizzati all&#39;acquisizione delle competenze in tema di ricerca cinica.</li></ul>  Universita' degli studi di Torino    Torino  IT Italia     false Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva <p>- Il corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, coniuga competenze psicologiche ed ergonomiche con il duplice obiettivo di fornire una solida base teorica e metodologica per proseguire gli studi e creare una figura professionale con competenze di natura tecnico-operativa nell&#39;ambito della psicologia e dell&#39;ergonomia cognitiva.</p><p>Lo studente ha modo di approfondire:</p><p> </p><p>-L&#39;<strong> <u>Ambito Risorse Umane</u>:</strong> che si pone come obiettivo la creazione di figure professionali con adeguate conoscenze psicometriche, metodologiche e di analisi dei dati per affrontare scientificamente il processo di selezione del personale e di gestione delle risorse umane. Tali figure saranno esperti non solo nella selezione e gestione del personale, ma anche nei processi cognitivi e motivazionali che entrano in gioco nelle scelte economiche e nelle negoziazioni.</p>  Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa    Napoli  IT Italia     false Corso Universitario di aggiornamento professionale sull'analisi del comportamento applicata (ABA) <p>Per detenere il titolo di Tecnico Riabilitavo ABA e&#39; necessaria l&#39;acquisizione della Task List RBT del BACB che comprende i compiti cruciali  più facilmente eseguiti dai tecnici comportamentali. Questi compiti sono organizzati nelle aree seguenti: Misurazione, Valutazione, Acquisizione di Abilità, Riduzione Comportamentale, Documentazione e Resoconti, e Condotta Professionale e Ambito della Pratica. La Task List comprende compiti che un tecnico comportamentale nell’esercizio del suo ruolo dovrà praticare. L&#39;esercizio di tale tecnica comportamentale si estende nei svariati campi della disabilita&#39;.</p>  SAA School of Management    Torino      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>- buone competenze comunicative acquisite nel corso degli studi e successivamente nel pratico della mia professione che presuppone il canale comunicativo come quello essenziale e privilegiato. Sia nella comunicazione ai piccoli gruppi che al singolo individuo ho avuto modo di perfezionare un approccio comunicativo chiaro ed efficace. </p>  <p>- buone competenze organizzative e gestionali acquisite nel lavoro comunitario dove la gestione di piccoli gruppi è fondamentale per creare un buon clima quotidiano. </p><p>- tali capacità si sono consolidate negli anni anche tramite un&#39;esperienza di volontariato presso una sede che si occupava di creare uno spazio di accoglienza per genitori e bambini adottivi, che spesso presentavano problematiche comportamentali legate alle difficoltà dei primi anni di vita.</p>  <p>- nelle professioni che ho svolto ho sempre avuto il bisogno di capire dal principio cosa gli altri si aspettassero da me e cose io potevo offrire in quella mansione. Il più delle volte le aspettative sono state raggiunte in quanto con un atteggiamento propenso al continuo apprendimento ho cercato di colmare le disparità tra le mansioni richieste e le mie attitudini personali.</p><p></p>   B C A A B   <p>-Attestato di partecipazione ATE (Associazione Traumi Encefalici) Torino, Aprile-Giugno 2015</p><p> </p><p>- Attestato di partecipazione &#39;&#39;Seminario clinico, donne e dipendenza&#39;&#39;   Pistoia Marzo 2017</p><p> </p><p>-Attestato di partecipazione al seminario di I livello sul tema &#39;&#39;Fare lo psicologo&#39;&#39;. Napoli, Aprile-Maggio 2013</p><p> </p><p>-Attestato di partecipazione al &#39;&#39;Convegno internazionale Rorschach 2016&#39;&#39;, Torino, Novembre 2016</p><p> </p><p>-Attestato di partecipazione all&#39;incontro di formazione &#39;&#39;DSA negli adolescenti e nei giovani adulti: nuove prospettive&#39;&#39;. Torino, Ottobre 2017</p><p> </p><p>-Attestato di partecipazione al convegno &#39;&#39;La professione di psicologo e psicoterapeuta. Percorsi formativi, prospettive e sviluppi professionali&#39;&#39;. Caserta (Na), 24 Novembre 2017.</p><p> </p><p> </p><p> </p>   certifications Certificazioni <p>Corso Annuale di Psicologia dell’Emergenza 2018</p><p>&#39;&#39;Il primo aiuto psicologico in situazioni di crisi ed emergenza&#39;&#39;</p><p>Corso di Formazione Gennaio-Maggio 2018, presso VOLTO - via Giolitti 21 - Torino</p>   certifications Certificazioni <p>Il corso di START UP BUSINESS DEVELOPER si pone l&#39;obiettivo di formare una figura professionale che sappia supportare le start up nello sviluppo, analisi e valutazione delle idee imprenditoriali (anche usando fogli di calcolo elettronici e di presentazione come Excel e Powerpoint) acquisendo competenze dell’area marketing/web marketing, business &amp; marketing planning, di gestione aziendale e dell’organizzazione delle risorse, oltre a conoscere e applicare le tecniche di base della comunicazione sia aziendale che interpersonale.</p><p>Svolto presso Manager in Corso Turati, 11/C - Torino, Ottobre-Novembre 2018</p><p>Ente Finanziatore: <u>FORMATEMP</u></p><p>Ente Promotore: ETS NEXUS</p>   courses Corsi <p>- Corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori;</p><p>-Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori.</p><p> Art. 37 del DLgs 81/08 </p><p> INFORCOOP LEGA PIEMONTE Via Livorno 49 – Torino</p><p>Ottobre 2018      </p>  <p>Trattamento dei dati personali:</p><p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34;.</p><p>In fede Angela Guerrera</p> 

