CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

REBORA Stefania

Indirizzo
Telefono
E-mail
Partita IVA
Nazionalità
Data di nascita
Patente
SETTORE PROFESSIONALE

Italiana

B (AUTOMUNITA)

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA
(iscritta all'Ordine del Psicologi della Liguria in data 14/03/2011 n° 2049)

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio 2017 - ad oggi
Disfor – Università degli studi di Genova, C.so A. Podestà,2, 16128, Genova
Tutor d’aula
Tutoraggio per il corso “Valore PA - Gestione delle risorse umane: focus sull’intelligenza
emotiva e sulla psicologia dei gruppi , gestione delle relazioni” – “Sviluppo delle persone
nelle organizzazioni”

Ottobre 2016 – ad oggi
Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, Ufficio di Imperia, Via A.Siffredi 8, 18100, IM
Psicologo in qualità di operatore sociale
Commissario per l’assegnazione della L.104/92 e L. 68/99

Gennaio 2016 – ad oggi
Centro Mentis, Via Carducci 5, 16128, Genova
Formatore
Formatore per il modulo di psicologia dello sviluppo del corso “La tata perfetta”

Giugno 2011 - ad oggi
Studio di Psicologia, Via XX Settembre 3/18, 16128, Genova
Psicologa in studio privato
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE

Presa in carico di pazienti in età adulta e adolescenza, colloqui di sostegno psicologico,
psicoterapie
13 giugno 2016 – 5 agosto 2016
UISP, Piazza Campetto 7/13-14, 16123, Genova.
Centro estivo 5-14 anni
Educatore
1 luglio 2015 – 7 agosto 2015
La giostra della fantasia, Via Murtola Gaspare, 22-28r, 16157, Genova
Centro estivo 3-6 anni e 6-8 anni
Animazione, educatore, sostegno a bambini con autismo e ritardo cognitivo
Gennaio 2012 – Settembre 2013
Gruppo Fides Medica, c/o S.Rosa, Salita Sup. Don Schiaffino, 2, 16010, Manesseno,
Genova.

Residenza per anziani
Psicologa
Attività di animazione geriatrica e riattivazione cognitiva, colloqui di sostegno e
somministrazione di test neuropsicologici ai degenti, colloqui di sostegno ai familiari dei
degenti.
Giugno 2011 – Agosto 2011
Gruppo Fides Medica, c/o S.Rosa, Salita Sup. Don Schiaffino, 2, 16010, Manesseno, Genova e
c/o S. Marta, Via F. Nullo, 4E, 16148, Genova.
Residenza per anziani
Psicologa
Attività di animazione geriatrica e riattivazione cognitiva, colloqui di sostegno e
somministrazione di test neuropsicologici ai degenti, colloqui di sostegno ai familiari dei
degenti .

Gennaio 2009-Marzo 2009
DISA – Dipartimento di Scienze Antropologiche, Università degli Studi di Genova. C.so A.
Podestà, 2, 16121, Genova
Ricerca
Psicologa
Progetto “Progetti e percorsi del vivere insieme” - Somministrazione di questionari e disegno
della famiglia, inserimento dati nel data base, cura dei rapporti con le scuole partecipanti alla
ricerca.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Novembre 2016 – Marzo 2017

• Titolo della qualifica da conseguire

Attestato di partecipazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
•Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DISFOR – Dipartimento di Scienze della Formazione, C.so A. Podestà 2, 16128, Genova
Corso di perfezionamento universitario: Tutor per le difficoltà e i disturbi
dell'apprendimento
28 gennaio 2016 – 4 febbraio 2016
Attestato di partecipazione
Liquid Plan Srl
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
•Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La gestione del malato di Alzheimer: metodo gentlecare e comunicazione protesica
28 gennio 2016 – 4 febbraio 2106
Attestato di partecipazione
Liquid Plan Srl
Gentlecare. La gestione del malato di Alzheimer a domicilio: strumenti pratici per lo
psicologo

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 ottobre 2015 - 25 novembre 2015
Attestato di partecipazione
Liquid Plan Srl

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

Gennaio 2012 – Dicembre 2014
DISFOR – Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Genova,
C.so A. Podestà, 2, 16121, Genova.
Migrazioni e processi interculturali, Metodologia della ricerca qualitativa, Metodologia
della ricerca quantitativa.
Dottore di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2010 – Settembre 2014
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica - Il Ruolo Terapeutico di Genova, Via XX
Settembre, 35/5, 16121, Genova.
Psicopatologia, Psicologia generale, Psicologia dell’età evolutiva, Psicodiagnosi,
Psicologia dell’adolescenza, Psicologia di coppia, Psicologia dei gruppi. Formazione
specifica: supervisione e discussione casi.
Psicoterapeuta



Qualifica conseguita

L’intervento psicologico sul comportamento alimentare di persone celiache,
diabetiche e/o cardiopatiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011 – 2014
Asl 3 “Genovese”, Centro di Salute Mentale, V. Peschiera, 10, 16100, Genova

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

28/04/2014 – 16/05/ 2014
Attestato di partecipazione
Obiettivo Psicologia srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocini o di Specialità (720 ore): Colloqui di consultazione, colloqui di sostegno
psicologico, colloqui psicologici e psicodiagnostici, valutazione testistica,
psicoterapie.

Corso “La diagnosi neuropsicologica (corso avanzato): Test
neuropsicologici per la valutazione delle principali funzioni cognitive”

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24/02/2014 – 21/03/ 2014
Attestato di partecipazione
Obiettivo Psicologia srl

• Date (da – a)
•Titolo della qualifica rilasciata

2011
Attestato di partecipazione

Corso “La diagnosi neuropsicologica: batterie di screening per il decadimento cognitivo”
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Società Italiana per il Rorschach Comprehensive System
Corso “Test di Rorschach. Sistema Comprensivo di Exner” tenuto dalla
Prof.ssa Laura Parolin.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Asl 3 “Genovese”, Centro di Salute Mentale, V. Peschiera, 10, 16100, Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno accademico 2005 – 2006 – Anno Accademico 2008-2009
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione

• Qualifica conseguita

Tirocinio Post-Lauream Specialistica (500 ore): riunioni di équipe; affiancamento
psicologi durante i colloqui di accoglienza; affiancamento degli educatori presso CAUP.

Laurea Specialistica in Psicologia (Classe 58/S - Classe delle lauree specialistiche in
psicologia) (d.m. 509/1999)
Tesi: “Processi migratori e sistemi familiari: Un contributo empirico”
Dottore in Psicologia con la votazione di 106/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2008 – Settembre 2008
Universitat Ramon Llull, C/ Claravall, 1-3, 08022, Barcellona, Spagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2002-2003 – Anno Accademico 2005-2006
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Progetto Erasmus

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe 34 - Classe delle lauree in
scienze e tecniche psicologiche) (d.m. 509/1999)
Tesi: “Il Piano Regolatore Sociale: Un progetto per il benessere della città”
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche con la votazione di 102/110
2006
Asl3 “genovese”, U.O. Consultoriale, V. Bonghi, 6, Genova

Date (da – a)

Riunioni di équipe; affiancamento psicologi durante i colloqui di accoglienza; affiancamento
di psicologa e ostetrica nel corso preparatorio al parto; affiancamento operatrice del
massaggio al neonato.
Giugno 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o

Liceo Scientifico Statale E. Fermi, Via Ulanowski, 56, 16152, Genova

Formazione
Qualifica conseguita

Maturità Scientifica

ATTIVITA’ DIDATTICA
ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Laboratorio di supporto alla didattica “DINAMICHE DI GRUPPO NEI CONTESTI EDUCATIVI,
FORMATIVI E LAVORATIVI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA”, Università degli studi di Genova,
Facoltà di Scienze della Formazione, C.so A. Podestà, 2, 16128, Genova.
Laboratorio di supporto alla didattica “STUDIARE LE FAMIGLIE IN MIGRAZIONE: METODI
E LIVELLI DI ANALISI”, Università degli studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione,
C.so A. Podestà, 2, 16128, Genova.
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ANNO

ACCADEMICO

2015-2016

Laboratorio di supporto alla didattica “DINAMICHE DI GRUPPO NEI CONTESTI EDUCATIVI,
FORMATIVI E LAVORATIVI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA”, Università degli studi di Genova,
Facoltà di Scienze della Formazione, C.so A. Podestà, 2, 16128, Genova.
Laboratorio di supporto alla didattica “STUDIARE LE FAMIGLIE IN MIGRAZIONE: METODI
E LIVELLI DI ANALISI”, Università degli studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione,
C.so A. Podestà, 2, 16128, Genova.

ANNO

ACCADEMICO

2014-2015

Laboratorio di supporto alla didattica “DINAMICHE DI GRUPPO NEI CONTESTI EDUCATIVI,
FORMATIVI E LAVORATIVI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA”, Università degli studi di Genova,
Facoltà di Scienze della Formazione, C.so A. Podestà, 2, 16128, Genova.
Cultore della materia per i corsi di Metodi qualitativi, Psicologia dei gruppi e di comunità, presso
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, C.so A. Podestà, 2,
16128, Genova

ANNO

ACCADEMICO

2013-2014

Cultore della materia per i corsi di Metodi qualitativi, Metodi e Tecniche di psicologia dei gruppi,
presso Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, C.so A. Podestà,
2, 16128, Genova

ANNO

ACCADEMICO

2012-2013
2010

Cultore della materia per i corsi di Psicologia sociale, Metodologia Qualitativa, presso Università
degli Studi di Genova Facoltà di Scienze della Formazione, C.so A. Podesta, 2, 16128, Genova
Insegnamento di “Psicologia dell’Anziano”, Corso per Assistenti famigliari professionali
ACLICOLF presso ACLI, vico Falamonica 1, Genova.

PUBBLICAZIONI
2016 Rania, N. Migliorini, L., & Rebora, S. (2016). Parental competence in Italy: A comparison between
Italian and mmigrant parents. Marriage & Family Review, in press.
http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1247760

2015 Rania, N., Migliorini, L., Rebora, S., & Cardinali, P. (2015). Photovoice and interpretation of

pictures in a group discussion: A community psychology approach. Qualitative Research in
Psychology, 12(4), 382-396.http://dx.doi.org/10.1080/14780887.2015.1019597
Rania, N., Migliorini, L., Cardinali, P., & Rebora, S. (2015). Giving a face to immigration and
integration processes: the use of Photovoice with Italian young adults. The Qualitative
Report, 20(6), 780-798. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR20/6/rania4.pdf
Rania, N., Migliorini, L., Rebora, S., & Cardinali, P. (2015). Daily Family routines of Italian and
Ecuadorian immigrant mothers in everyday life: A qualitative approach using diaries and
interviews. Sage Open, October-December, 1-13. DOI: 10.1177/2158244015609411

2014 Rania, N., Migliorini, L., Rebora, S., & Cardinali, P. (2014). Enhancing critical dialogue about
intercultural integration: The Photovoice technique. International Journal of Intercultural
Relations, 41, 17-31.

Rania, N., Rebora, S., Migliorini, L., (2014). Team-Based Learning: Enhancing academic
performance of psychology students. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 174, 946-951

CONTRIBUTI PRESENTATI A
CONVEGNI

2014

Rania, N., Rebora, S., & Migliorini, L.(2014, giugno). Team-based learning: Enhancing
academic performance of psychology students. Relazione presentata al convegno
International Conference on New Horizons in Education, Parigi, Francia, 25-27 giugno 2014.
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2013

Rania, N., Rebora, S., Cardinali, P., & Migliorini, L. (2013, luglio). Comprendere il fenomeno
migratorio attraverso il photovoice: quali criticità e quali possibili soluzioni?. Relazione
presentata al IX Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità: smart
community”, Padova, 4-6 luglio, 2013.

2012

Rania, N., Rebora, S., & Migliorini, L. (settembre, 2012). Risorse e criticità della migrazione: il
punto di vista delle giovani generazioni. Relazione presentata al IX Convegno Nazionale
S.I.P.C.O. Società Italiana di Psicologia di Comunità. Milano, 27-29 settembre 2012.
Rania, N., Migliorini, L., Cifatte, C., Cardinali, P., & Rebora, S. (giugno, 2012). Photovoice as
Qualitative methodology: Promote critical dialogue on intercultural integration. IV Conferenza
Internazionale di Psicologia di Comunità “Comunità e politica in un mondo in crisi: ripensando
l’azione comunitaria nel nuovo secolo”, Barcellona, Spagna, 21-23 giugno 2012.

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE

STRANIERE
.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse; buone capacità
comunicative. Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi

Prima lingua: Italiano
Altra/e lingua/e: Spagnolo, ottima conoscenza della lingua parlata e scritta
Inglese, buona conoscenza della lingua parlata e scritta
Francese, sufficiente conoscenza della lingua parlata e scritta

CONOSCENZE

Uso abituale di Internet

INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows Vista e precedenti
Microsoft Office: ottima conoscenza del pacchetto

AUTOCERTIFICAZIONE (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) DA PRODURRE AGLI ORGANI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome) REBORA STEFANIA
nato/a a (luogo) (prov.) il
residente a (prov.) (GE)
in,

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART.
71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ' A IDONEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA
VERIDICITÀ' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera. Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme
di legge o di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74
del D.P.R. 445/2000). Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati personali forniti dal sottoscritto
dovranno essere trattati, dall’ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità
connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli
eventuali successivi adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in
qualunque
momento i diritti di cui all’art. 13 della legge stessa.
Data

Firma

28/03/2017
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