CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SILVIA CORONA

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

Dall’anno accademico 2009/2010 a oggi
Università degli studi di Cagliari Facoltà di Scienze della formazione Corso Magistrale di
psicologia dinamico relazionale
Psicologia dello sviluppo, psicologia dinamica, psicologia delle relazioni familiari, psicologia
clinica, psicologia cognitiva. Laboratori di valutazione psicodiagnostica e di valutazione dello
sviluppo tipico e atipico.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da ottobre 2011
Corso sulle tossicodipendenze. Università degli studi di Cagliari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16/17 giugno 2011
Seminario “Il pensiero autistico e il suo ruolo nell’età adolescenziale e adulta”. Organizzato da
Associazione onlus Peter Pan

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

29/30 aprile 2011
Università degli studi di Cagliari, congresso regionale dell’AIRIPA: intervento nella
psicopatologia dell’apprendimento
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita




11 aprile 2011
Università degli studi di Cagliari, seminario :” Problem solving e strategie di coping nei percorsi
di sviluppo personale e professionale”
Attestato di partecipazione



Data
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

8 aprile 2011
Università degli studi di Cagliari. Seminario: “L’impatto della depressione materna sullo sviluppo
del bambino: ricerca longitudinale e implicazione cliniche per il trattamento”
Attestato di partecipazione




Data
Nome e tipo di istruzione o

2007/2008
Tirocinio formativo obbligatorio per il corso di studi, presso casa famiglia con minori disagiati di








formazione

età prescolare e le rispettive madri con disturbi mentali.

Data
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Luglio 2007
Corso di spagnolo. Scuola Olè Language-Barcelona

Data
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Novembre 2006
Seminario: “Gestione dello stress in situazioni di rischio”. Università degli studi di Cagliari

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

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

Livello A1

Attestato di partecipazione

Dall’anno accademico 2004/2005
Università degli studi di Cagliari Facoltà di Scienze della formazione , corso di laurea Scienze e
tecniche psicologiche applicate all’apprendimento e alla salute psicosociale
Psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia giuridica, psicologia dinamica, antropologia,
psicofarmacologia, psicologia dello sviluppo, biologia, informatica.
Tesi di laurea: “L’aggressività nel bambino. Prospettive teoriche e di ricerca”. Relatrice :Dott.ssa
Loredana Lucarelli
Laurea di primo livello. Votazione 104/110
Laurea di primo livello

Dal 1999 al 2004
Liceo socio-psico pedagogico. Istituto magistrale E.Lussu
Psicologia, sociologia, filosofia, pedagogia, antropologia, chimica, fisica, scienze, storia,
letteratura italiana e latina
Diploma di scuola superiore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

AGOSTO

2004
Central bar Santa di Gallura
Banconiera

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da agosto 2003 a settembre 2003
Ristorazione, Spinnaker località: Budoni
Aiuto cuoco

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

2010/2011
Università degli studi di Cagliari

Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Biblioteca scienze umanistiche
Archivi e catalogazione

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dal 02/12/2012 al 31/08/2013
Servizio Civile Nazionale presso Comunità alloggio per minori “Casa a colori”

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

Dal 01/09/2013 al 04/07/2014
Cooperativa Promozione Sociale
Comunità alloggio per minori “Casa a colori”
Educatrice professionale livello D2

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

Dal 03/03/2014 al 15/06/2014
Cooperativa Promozione Sociale
Casa Protetta donne e minori
Educatrice professionale livello D2

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

Dal 22/09/2015 al 02/10/2015
Cooperativa Sociale Clare
Comunità alloggio per minori “Il senso della vita”
Affiancamento

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

Dal 03/10/2015 a oggi
Cooperativa Sociale Clare
Comunità alloggio per minori “Il senso della vita”
Educatrice livello D 2





Dal (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Dal 2017 a oggi
Studio Privato Dott.ssa Bandino Alessia
collaborazione terapie Disturbi dello Spettro Autistico

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE
BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI, DI ASCOLTO, DI COMUNICAZIONE, DI CONFRONTO, DI
COLLABORAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI.
BUONE CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AI VARI CONTESTI SOCIALI E BUONE CAPACITÀ EMPATICHE.

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE, ACQUISITE IN CASA, DURANTE IL PERIODO DI LAVORO E AFFINATE
DURANTE LA CARRIERA UNIVERSITARIA.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER, BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO
OFFICE E DEI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA.

.

PATENTE O PATENTI

B

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” e successive modificazioni e integrazioni.

Le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono dichiarate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 così come
previsto dall’art. 32 comma 29 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24/11/2003, n. 326, e il sottoscritto dichiara
di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del citato DPR.

