F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

CRISTINA DEMORO

XXIV MAGGIO, 43 - 25017 LONATO DEL GARDA (BS)

Indirizzo

VIA

Telefono

CELLULARE

E-mail
Data e luogo di nascita
Nazionalità

333 7528040

cri.dem@gmail.com
17/12/1986 DESENZANO DEL GARDA (BS)
ITALIANA

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date

DA NOVEMBRE 2014 AD OGGI
INPS
operatore sociale/esperto ratione materiae nelle commissioni I.N.P.S.
L.104/92 e L.68/99 presso l'U.O.C. medico legale I.N.P.S. Di Verona
DA SETTEMBRE 2014 AD OGGI
Psicologia sportiva
Psicologa nell'Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Feralpi
Lonato
DA SETTEMBRE 2013 A GIUGNO 2014

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scolastico
Assistente all’autonomia (patologia autistica) presso la Scuola
dell’Infanzia “Tisi-Bresciani” di Esenta, Lonato del Garda (BS)
Attività svolta in convenzione con il comune di Lonato del Garda
(Servizi Integrati Gardesani)

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA OTTOBRE 2013 AD OGGI
Psicologico – studio privato
Potenziamento cognitivo con bambini con DSA
Colloqui psicologici (adolescenti e adulti)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istruzione
Affiancamento nello svolgimento delle attività scolastiche a bambini
con DSA della scuola primaria e secondaria
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ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di
istituto di istruzione

DA MARZO 2013 A MARZO 2014
Master di II livello in Disturbi dell'apprendimento
presso Istituto Galton - Brescia
Valutazione, diagnosi e trattamento dei DSA

Esperto in Disturbi dell'Apprendimento

DA GENNAIO 2013 A DICEMBRE 2016
Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana
"H.Bernheim"
Indirizzo scientifico: psicoterapia psicodinamica
Sottoindirizzo scientifico: psicologia analitica, psicoterapia
immaginativa ed ipnologica presso San Martino Buon Albergo –
Verona.
La Scuola è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca ( Cod. MIUR n. 137 ) di Roma con Decreto del 30 Maggio
2002, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 e del Regolamento
adottato con decreto dell'11/12/1998 n° 509.

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

Psicoterapeuta
LUGLIO 2012
Centro Lyceum – Piazza Almici, 23 25100 Brescia
Teoria e Pratica dell'MMPI-2 per l'utilizzo in psicologia clinica

NOVEMBRE 2011
NLP ITALY Coaching School
I corsi di NLP ITALY Coaching School sono riconosciuti
dall'Associazione Professionale Nazionale Programmatori NeuroLinguistici e dall'Associazione Professionale Nazionale dei Coaching,
costutuite ai sensi della legge 4/2013

• Corso e qualifica
conseguita
•Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Corso
• Date
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Master in Life coaching - LIFE COACH

OTTOBRE 2011
NLP ITALY Coaching School
Public Speaking

AGOSTO 2011
NLP ITALY Coaching School
Fondamenti di coaching
MAGGIO 2011

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Corso e Qualifica
conseguita

NLP ITALY Coaching School

• Date
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Corso e Qualifica
conseguita

GENNAIO 2011
NLP ITALY Coaching School

Secondo livello di specializzazione internazionale in PNL - NLP
MASTER PRACTITIONER-

Primo livello di specializzazione internazionale in PNL
PRACTITIONER-

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

APRILE 2011
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

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

OTTOBRE 2008
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

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

GIUGNO 2005
Liceo Socio-Psico-Pedagogico «Paola di Rosa»
piazza Martiri della Libertà – Lonato del Garda (BS)
Psicologia - Pedagogia

- NLP

Biennio di specializzazione in Psicologia Clinico-Dinamica
Laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica
Tesi “Lavoro da matti: il reinserimento lavorativo dei pazienti
psichiatrici”

Corso triennale in scienze psicologiche della personalità e delle
relazioni interpersonali
Laurea in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni
interpersonali
Tesi “Mediatori culturali a Padova. La costruzione discorsiva
dell'attività del mediatore nei servizi comunali”

Diploma di Maturità

FORMAZIONE
• Date

DA GENNAIO 2015 AD OGGI

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Tirocinio di specializzazione di 150 ore
presso Consultorio Familiare Verona Nord O.N.L.U.S., via P.
Scarabello, 18 Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Conduzione di colloqui psicologici individuali seguiti da attività di
supervisione con il tutor psicoterapeuta
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• Date

DA APRILE 2014 A DICEMBRE 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Tirocinio di specializzazione di 150 ore
presso Fondazione Exodus O.N.L.U.S., via Valsorda, Lonato del
Garda (BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Partecipazione alla vita di comunità e ai gruppi terapeutici
“parola” (attività quotidiane, momenti ricreativi, colloqui
d’ingresso, gruppi di confronto su tematiche relative
all’esperienza e ai vissuti degli ospiti della comunità, etc...)

• Date

DA AGOSTO 2013 A FEBBRAIO 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Tirocinio di specializzazione di 150 ore
presso Centro Medico Psicologico SRL, via Mantova 4/Q, Lonato
del Garda (BS)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Partecipazione e osservazione dei colloqui clinici riguardanti casi
di neuropsichiatria infantile (autismo, disturbi dell’apprendimento,
disturbi del comportamento, etc...)

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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DA OTTOBRE 2011 A OTTOBRE 2012
Tirocinio post lauream di 1000 ore
1) 500 ore presso sede ASL di Desenzano del Garda, via Marconi
Località Viadotto, 25015 (BS)
2) 500 ore presso Ospedale dei Colli – azienda ospedaliera Desenzano
del Garda, via Arriga Alta, 1 Lonato d/G 25017 (BS)
1) Partecipazione in affiancamento alla psicologa e all'assistente
sociale nei casi di richiesta di adozione da parte di coppie di genitori
durante tutte le fasi dell'iter adottivo: colloqui e incontri
informativo/attivi per i genitori pre-adottivi. Incontri d'equipe e stesura
di relazioni dei colloqui di coppia e familiari. Partecipazione al “gruppo
mamme” - corsi psico-affettivi e informativi per gestanti e neo
mamme.
2) Partecipazione agli incontri di equipe. Partecipazione ai colloqui in
affiancamento alla psicologa con pazienti psichiatrici. Gruppo di
scrittura creativa, conduzione di gruppi riabilitativi tramite IPT,
compilazione cartelle cliniche, somministrazione e valutazione di test,
(WAIS-R, MCMI-III, MMPI-2, Rorschach..) e stesura di relazioni

DA MARZO 2010 A SETTEMBRE2010
Tirocinio pre lauream
presso la Residenza Sanitaria San Pietro
via San Pietro 28/b 46043 Castiglione d/S (MN)
Partecipazione alle attività di equipe della struttura. Affiancamento
durante i colloqui con la psicologa della struttura. Somministrazione di
test cognitivi. Partecipazione attiva nelle attività con gli educatori.
Somministrazione di questionari per la realizzazione della tesi
magistrale

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

DA APRILE 2008 A LUGLIO 2008
Tirocinio triennale
presso A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO Via Durighello,1 Rivoltella 25015 Desenzano del Garda (BS)
Affiancamento degli ospiti (ragazzi/adulti con ritardo mentale,
sindrome di Down, forme autistiche e plurihandicap) nelle attività
riabilitative, ricreative e di assistenza quotidiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

Buona
Buona
Buona

Esperienze di volontariato (Casa Gabriella, centro di accoglienza per
bambini rom - Brescia; campi-scuola per adolescenti e grest estivi Parrocchia S.Giovanni Battista di Lonato del Garda; casa di riposo Lonato del Garda)
Buona conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows, ottime
capacità di navigazione in Internet e di uso della posta elettronica

B

Dott.ssa Cristina Demoro

Lonato d/G, 1 settembre 2015
Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.lgs. 196/2003.
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