Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Bartoli Silvia

Data di nascita nata il 10/03/1976 a Rimini Prov (RN)
Indirizzo Residente a Riccione in via Pirandello n.26 CAP 47838 Prov (RN)
In possesso della cittadinanza Italiana
Iscritta nelle liste elettorali del Comune di Riccione

Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia e
previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di falsità in
atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR sopra citato,
dichiara
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

Esperienza professionale
Rese a favore di P.A.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Dal 20\11\2009 al 02\02\2016
Contratti individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e Incarichi libero professionali come
psicologa psicoterapeuta

Consulenza, colloqui psicologici di sostegno e psicoterapia focale rivolti ad utenti e\o a loro
famigliari/caregivers;
•
Valutazione psicodiagnostica effettuata con l’ausilio di testistica specifica quale: Scale
Wechsler, matrici di Raven, TINV, scale Laiter per la valutazione del livello intellettivo; colloquio
clinico e intervista VABS per la valutazione del comportamento adattivo; colloquio clinico e
somministrazione di SCID I e II, MMPI A e II, BDI, SCL 90, DASH II per la valutazione dello stato
psichico e disturbi del comportamento e\o di personalità;
•
Percorsi di comunicazione della diagnosi all'utente e familiari\caregivers;
•
Parent Training individuale e di gruppo;
•
Valutazione di esito dei trattamenti attraverso l’utilizzo del CORE-OM nelle diverse tappe
dell’intervento e a follow-up;
•
Progettazione e Conduzione di Interventi psicoeducativi individuali o gruppali per pazienti
o genitori/caregivers;
•
Promozione di progetti integrati volti al miglioramento della qualità di vita individuale e
famigliare;
•
Collaborazione alla costruzione di progetti di cura o riabilitativi di rete di tipo socioassistenziale e lavorativo;
•
Collaborazione alla definizione e monitoraggio di percorsi\protocolli integrati sulla
valutazione e trattamento di bisogni psicologici complessi che richiedono risposte
multidisciplinari e trasversali ai Servizi;
•
Consulenza, supporto e supervisione agli operatori del Servizio e del Territorio (operatori
sociali, educatori, ADB);
•
Lavoro in equipe multiprofessionale con il Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo per
approfondimenti diagnostici, valutazioni cliniche e funzionali, strutturazione di progetti di
intervento individualizzati (strumenti di lavoro: ADOS, ADI-R, GARS, KADI, GADS, AAPEP, TTAP,
EFI, VABS, scale Laiter, Wais-R, TINV);

Nome e indirizzo del datore di Azienda USL Rimini
lavoro Via Coriano n°38, Rimini
Tipo di attività o settore C/O Dipartimento di Salute Mentale
Unità Operativa Riabilitazione Psichiatrica
Struttura Semplice Servizio Integrato Disagio Psicosociale / Disabilità Mentale (S.I.D.P./D.M.)

Istruzione e formazione
Date Dal 01/09/2002 al 01/12/2007
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapia ad orientamento Cognitivo Comportamentale .
Nome e tipo d'organizzazione Scuola di specializzazione post-laurea “Studi Cognitivi” Milano, sede di Modena,
erogatrice dell'istruzione e formazione durata quadriennale

Date Dal 01/10/1996 al 22/06/2002
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Principali tematiche/competenze Biennio generico seguito da triennio specializzato in psicologia clinica e di comunità
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Libera Università degli Studi di Urbino
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date Dal 01/09/1991 al 30/06/1996
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica
Principali tematiche/competenze Latino, Matematica, Filosofia, Inglese
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Liceo “A: Volta”, Riccione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze capacità di lavorare in equipe e propensione al lavoro in gruppo appresa durante gli
personali anni di tirocinio e di lavoro intrapresi;
ottima capacità dialettica e capacità di gestione del conflitto attraverso le tecniche
della comunicazione assertiva di cui ho competenze anche come trainer

Madrelingua

italiana

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua inglese
Lingua …………

Comprensione
Ascolto
Buono

Parlato

Lettura
buono

Interazione orale
buono

Scritto

Produzione orale
buono

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".

Firma
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