CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VILLANOVA SILVIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

dal 27 ottobre 2014 ad oggi
INPS SEDE DI MESTRE–VENEZIA E SAN DONA’ DI PIAVE
(ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE)

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

10, 13, 14 settembre 2010

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

2006 - 2007
TRASCO S.R.L. - Via Lunelli 47, Trento (Italia)
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PSICOLOGA (con mansione di operatore sociale)
Faccio parte delle Commissioni per l’accertamento dei requisiti per la legge n.
104/92 (legge per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap) e per la legge n. 68/99 (legge per il diritto al lavoro dei
disabili che si prefigge lo scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un collocamento
mirato)

ENTE DONNEUROPEE FORMAZIONE & MARKETING - Ente di Formazione del Veneto (Via E. Hemingway, 26
Monastier di Treviso).

PSICOLOGO
Mi sono occupata della selezione del personale.

PSICOLOGO
Mi sono occupata della somministrazione ed interpretazione di test attitudinali

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

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

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

Anno 2006-2007 (circa 200 ore)
CENTRO DI SALUTE MENTALE
FAVARO VENETO VENEZIA
Psicoterapeuta (tirocinante)

2007 (circa 100 ore)
PARK HOTEL VILLA NAPOLEON
PREGANZIOL - TREVISO NAPOLEON
Psicoterapeuta (tirocinante)

01/10/2003 al 11/09/2009
ANNI AZZURRI S.R.L. - Via Morosini 11, 30170 Favaro Veneto (VE) - Italia

Casa di riposo per anziani e Residenza per disabili
PSICOLOGO e COORDINATORE
Ho lavorato con utenti anziani, con utenti disabili, con i loro familiari e con gli operatori socio
sanitari che prestavano loro assistenza. Ho effettuato valutazioni neuro-pscicologiche, programmi
di riabilitazione per il mantenimento delle capacita’ residue degli utenti della struttura; ho effettuato
colloqui di sostegno psicologico agli utenti, ai loro familiari e agli operatori socio sanitari; ho
collaborato con gli assistenti sociali del territorio e con le altre figure professionali della struttura
(medici, fisioterapisti, logopedisti) all’interno di progetti mirati al miglioramento del benessere dei
singoli ospiti.
settembre 2001 – settembre 2002
Servizio Sociale infanzia, adolescenza, età adulta del Comune di Venezia
PSICOLOGO (tirocinante)
Mi sono occupata di fornire sostegno sociale e psicologico ai genitori di bambini della fascia di eta’
dai 0 ai 3 anni, collaborando anche con alcune figure del territorio esterno quali assistenti sociali,
psicologi, pediatri e psichiatri all’interno di un progetto di “rete sociale”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

23.06.2001
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

08 dicembre 2006
ISTITUTO “BERNA” – Via Bissuola – Venezia-Mestre (VE) - Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

18 aprile 2003

• Qualifica conseguita
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LAUREA IN PSICOLOGIA

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGA ed iscrizione all’ Albo
dell’ Ordine degli Psicologi del Veneto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2013
UMANA S.P.A.
Attestato di frequenza al corso: “BUSINESS ENGLISH” (livello avanzato) della durata di 128
ore.

1992
OXFORD SCHOOL OF ENGLISH

1

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

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

ALTRA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE
PATENTE O PATENTI

Diploma di FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH rilasciato da UNIVERSITY OF CAMBRIDGEINTERNATIONAL EXAMINATION in VENICE

1994
Istituto Magistrale Statale “Luigi STEFANINI” di Venezia – Mestre

Diploma di Maturità Linguistica ad indirizzo economico giuridico (studio della lingua inglese,
francese, diritto ed economia)

[ Indicare la madrelingua ]
ITALIANO
INGLESE
Buona
Buona
Buona

FRANCESE
Scolastico
Windows, Pacchetto Office (Word, Excel, Access), Internet Explorer, Outlook Express
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
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