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OCCUPAZIONE DESIDERATA Tecnica della riabilitazione psichiatrica, operatrice sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2014–alla data attuale Operatrice sociale
Ass. ADL a Zavidovici Onlus
Via Corsica 14/F, 25123 Brescia (Italia) 
http://www.adl-zavidovici.eu/ 

Operatrice sociale e case manager presso ADL a Zavidovici Onlus per il progetto Sprar (Servizio di 
protezione e accoglienza richiedenti asilo e rifugiati del Ministero dell'Interno).

▪ accompagnamento dei beneficiari ai servizi sul territorio

▪ accompagnamento nella gestione delle attività quotidiane

▪ valutazione dei bisogni fisici, psicologici e indirizzamento verso i servizi di competenza (medici di 
medicina generale e specialisti per screening sanitario, professionisti per il disagio mentale quando 
necessario)

▪ valutazione di eventuali vulnerabilità

▪ gestione di un appartamento e delle dinamiche sociali al suo interno

▪ condivisione delle informazioni e valutazione dei singoli casi all'interno di una èquipe 
multidisciplinare

▪ ricerca e accompagnamento in attività formative e di tirocinio lavorativo

▪ attività di informazione e divulgazione alla cittadinanza e nelle scuole

▪ gestione dei rapporti con gli uffici degli Enti Locali coinvolti

▪ a partire dal Settembre 2015 gestione delle comunicazioni con il servizio Centrale SPRAR, con la 
Prefettura e altri organi aministrativi

▪ gestione e amministraione della banca dati online dello SPRAR 

▪ redazione di relazioni qualitative semestrali ed annuali sull'andamento del progetto

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

05/03/2014–30/07/2014 Au pair
Expert Au Pair, Scotch Plains (Stati Uniti d'America) 

Au Pair presso la famiglia Pianet. I signori Pianet hanno un figlio di 6 anni affetto da autismo non 
verbale, caratterizzato da iperattività e sporadici episodi di aggressività. Il mio ruolo di caregiver 
comprendeva tutti gli aspetti della sua vita quotidiana con una particolare attenzione all'apprendimento
di abilità di base. Nel mese di Aprile, J.P. ha iniziato una terapia ABA (Applied behavior analysis) a 
casa, ogni giorno per la durata di due ore. Inizialmente il mio ruolo di osservatorice partecipante mi ha 
permesso di apprendere le basi di questa terapia, sulla quale mi sono in seguito documentata 
autonomamente. Ho altresì partecipato alle sue sessioni di logopedia e OT (Occupational Therapy) 
per lo sviluppo delle capacità verbali e di motilità (con particolare attenzione alla motilità fine)
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Oggi sono in grado di pianificare e condurre sessioni di terapia ABA in autonomia tramite:

▪ Osservazione dei punti di forza e dei punti deboli del bambino/ragazzo

▪ Pianificazione degli obiettivi (quando possibile condivisi con la famiglia)

▪ Pianificazione degli strumenti

▪ Attuazione dei metodi (attraverso il metodo del rinforzo positivo e del compito reiterato)

▪ Valutazione dei risultati e rivalutazione degli obiettivi

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/09/2012–01/03/2014 Ripetizioni ed aiuto compiti
Supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti per un ragazzo con dislessia frequentante il 
biennio della scuola superiore ITIS

07/2011–01/03/2014 Barman
C House Coffee Shop Brescia, Brescia (Italia) 

07/01/2010–07/07/2010 Segretaria amministrativa
Brixia Incipit S.p.A., Brescia (Italia) 

09/2005–06/2009 Ripetizioni e aiuto compiti
Supporto nello studio e nello svolgimento dei compiti a ragazzi delle scuole elementari e medie con 
dislessia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2010–23/11/2013 Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica (110/110 e Lode) Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia) 

▪ Conoscenza della psicopatologia e sintomatologia dei disturbi psichiatrici 

▪ Conoscenza delle tecniche riabilitative in campo psichiatrico (quali tecniche cognitivo 
comportamentali, social skill training, tecniche espressive)

▪ Conoscenza della relazione col paziente basata su empatia e fiducia

▪ Conoscenza del paziente "Doppia diagnosi", interventi e problematiche specifiche (Tirocinio 
formativo presso la C.P.A. "La Celeste", IRCSS Fatebenefratelli di Brescia durante il quale ho 
progettato e condotto in autonomia due gruppi, oltre che colloqui individuali con i pazienti e 
somministrato scale di valutazione. Il primo gruppo di tipo espressivo-artistico, per cui ho selezionato i 
partecipanti e progettato i temi e gli strumenti da utilizzare si è svolto in 14 incontri ed è stato 
complessivamente soddisfacente in quanto a continuità, partecipazione e interesse dei pazienti. 
Successivamente ho progettato, insieme al mio tutor Dr. Ivan Marcassoli un gruppo per il "Training per
il controllo dell'impulsività in pazienti psichiatrici con comorbilità da uso di sostanze", oggetto della mia 
tesi di laurea. Ho personalmente somministrato e raccolto le scale di valutazione necessarie per 
valutare l'andamento del gruppo a T0 e T1 (con l'eccezione della scala BPRS somministrata dal 
medico psichiatra). La mia tesi è quindi stata rivista dalla Dottoressa Rosaria Pioli e dal Dr. Marcassoli.
Ho presentato la tesi avendo come relatore il Dr. Emilio Sacchetti e riscuotendo un voto finale di 
110/110 e lode.)

▪ Conoscenza dei problemi del minore e basi di Neuropsichiatria infantile e tecniche riabilitative in 
Neuropsichiatria

▪ Conoscenza dei problemi dell'anziano e basi e tecniche di Psicogeriatria

▪ Conoscenza delle principali scale di valutazione del funzionamento psicosociale (HoNOS, VADO, 
FPS, VGF, CAN, BIS (Impulsività), Euro-PASI
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▪ Conoscenza di scale clinico-diagnostiche quali BPRS

▪ Capacità di consultare e compilare la cartella clinica cartacea ed elettronica

▪ Capacità di utilizzo del programma Psiche

▪ Capacità di programmare un Progetto Riabilitativo individuale, PTI e PTR, con obiettivi specifici 
individualizzati e condivisi col paziente

▪ Conoscenza delle tipologie di strutture in ambito psichiatrico e della normativa a riguardo a livello 
Regionale

▪ Conoscenza dei ruoli dei membri dell'equipe e capacità di interagire con essi 

▪ Capacità di consultazione di articoli scientifici EBM anche in inglese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C1

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 ▪ Ottime competenze comunicative col paziente 

▪ Ottime competenze comunicative con l'equipe

▪ Buone competenze comunicative con i familiari

▪ Ottime competenze comunicative col minore, adattando il linguaggio e i metodi all'età e alle difficoltà 
specifiche del ragazzo 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottima capacità di lavoro di gruppo tramite un confronto attivo

▪ Ottima capacità di coordinamento dell'attività di più persone acquisita durante la mia esperiena 
presso ADL a Zavidovici

▪ Ottima capacità di raccolta e elaborazione delle informazioni e dei dati qualitativi e quantitativi 
attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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