Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

CHIARA BERRA CENTURINI

Sesso

OCCUPAZIONE DESIDERATA

F

| Data di nascita

| Nazionalità Italiana

OPERARE IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARI NELL’AMBITO DELLA
PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO, DELL’ADOLESCENZA E
DELLE DIPENDENZE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/2020 – In Corso

Supporto psicologico di anziani vittime di furto e/o truffa in collaborazione con la Polizia Di Stato di
Brescia.

07/2019 – in corso

Tirocinio extracurricolare
Centro diurno Raggio di Sole
Attività di accompagnamento di adolescenti in situazione di fragilità familiare.
Socio-educativo

12/2018 – 07/2019

Tirocinio extracurricolare
Adecco
Attività di front-office, ricerca nel database, copilazione di dossier confidenzziali, colloqui di selezione
del personale.
Risorse umane

5/2018 – 10/2018

Tirocinio extracurricolare
Pulistar Soc. Coop. Sociale
Attività di segreteria, colloqui di selezione del personale, progetti di inserimento lavorativo.
Socio-Educativo

5/2018 – 7/2018

Volontariato professionalizzante con adolescenti
Comunità Diurna Pavoniana
Accompagnare le attività pomeridiane di adolescenti in situazione di fragilità familiare
Socio-Educativo

4/2018 – 8/2018

Volontariato professionalizzante con anziani e loro familiari
Korian Casa Vittoria - Caffè Alzheimer Brescia
Supporto alla Facilitatrice gruppo di mutuo-auto-aiuto dei familiari di persone affette da Demenza
Socio-Sanitario

2017 – in corso

Collaborazione con il Prof. Antonino Giorgi nell’ambito della ricerca
Psicogeriatrica
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Ricerca
12/2017 – 2/2018

Stagista
SER.D. Canzio (Milano)
Somministrare test Neuropsicologici per la valutazione dei Deficit Cognitivi a persone con
Dipendenza, prevalentemente da Cocaina
Socio-Sanitario

01/2016 – 11/2017

Tirocinio curricolare professionalizzante
IRCSS Fatebenefratelli Brescia
Osservare la Neuropsicologa durante la fase di valutazione di pazienti affetti prevalentemente da
Demenza e Parkinson
Sanitario

09/2016- 12/2016

Tirocinio curriculare professionalizzante
RSA Lumezzane
Supportare la Psicologa nei trattamenti di Potenziamento Cognitivo di anziani affetti da Demenza
Sanitario

09/12016- 09/2017

Ripetizioni
Privati
Aiuto compiti, soprattutto Inglese e Spagnolo, e supporto psicologico di una adolescente
frequentante la terza media
Educativo

10/2014 – 07/2015

Volontariato professionalizzante con anziani
Geriatria – Fondazione Poliambulanza Brescia
Assistere il geriatra nella valutazione anamnestica di pazienti afferenti all’Unità Valutativa Alzheimer.
Osservare la Neuropsicologa nella valutazione e riabilitazione di persone con Demenza o Parkinson.
Sanitario

07/2014

Volontariato professionalizzante
Oncologia – Fondazione Poliambulanza Brescia
Gestione del servizio biblioteca del reparto e contatto telefonico dei pazienti.
Sanitario
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2019- in corso

2/2018

Scuola di Psicoterapia Psicodinamica A.Adler di Brescia

Abilitazione alla Professione Psicologo
Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia – N° 20671
Psicologia generale – Progetto d’intervento – Caso clinico – Codice deontologico

3/2017-3/2018

Master di II livello in: “Neuropsicologia: valutazione, diagnosi,
riabilitazione”
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia
Valutazione, diagnosi e riabilitazione di pazienti con deficit neuropsicologico, con particolare focus
sui pazienti anziani, affetti da patologie quali Demenza, Alzheimer e Parkinson.

9/2016

Laurea Magistrale in Psicologia degli Interventi Clinici nei Contesti
Sociali
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia
Titolo della tesi: “Regolazione emotiva e Schizofrenia: un trattamento con Neurofeedback”
Relatrice: Prof.ssa Michela Balconi

7/2014

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Bergamo
Titolo della tesi: “ Le dipendenze sociali nella malattia di Parkinson”
Relatore: Prof. Angelo Compare

9/2012 – 9/2013

Erasmus
Universidad Catolica de Murcia UCAM

Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

Livellii A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative e di lavoro di gruppo acquisite durante il mio percorso universitario,
nelle esperienze di volontariato e professionalizzanti. Facilità nel comunicare e nello stabilire
relazioni interpersonali con adolescenti fragili, anziani e loro familiari, persone in situazioni di
dipendenza.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di organizzare e di pianificare le mie attività formative, di volontariato e lavorative, di
raggiungere gli obiettivi prefissati, di rispettare i tempi e di risolvere autonomamente problemi, anche
in situazioni di stress

Competenze professionali

Facilitare la vita quotidiana di adolescenti in difficoltà (supporto compiti, attività ludiche) in una
comunità loro dedicata o con ripetizioni private
Somministrare e correggere Test neuropsicologici (MMSE Mini Mental, ..….) supportare il processo
di riabilitazione congitiva, stabilire relazioni interpersonali e collaborare al lavoro di gestione di gruppi
di persone con demenza e parkinson e/o loro familiari (UVA) e in situazioni di dipendenza da

© Unione europea, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae
sostanze
Supportare il lavoro di segreteria e il servizio biblioteca di un repartro di oncologia
Ottima capacità di ricercare informazioni specialistiche (psicologiche) sia per il tempo libero
Competenze informatiche

Pacchetto Office- Elementi di utilizzo di software statistici – Social network – Mail - Internet

Altre competenze

Mi ritengo una persona empatica e determinata a cui interessa acquisire nuove capacità e
conoscenze al fine di miglioprarsi professionalemnte e personalmente.

Patente di guida

B - Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Durante il tempo libero pratico yoga, leggo romanzi e libri di natura psicologica, amo viaggiare
(anche da sola), accudire animali
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al dlgs 196/03.
Conosco le sanzioni penali previste per dal DPR 445/00 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Maggio 2018.

Firma
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