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MIRELLA SGARBOSSA 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

• Telefono: 3491831874 

• E-mail: mirella_sgarbossa@yahoo.it 

• Nazionalità: Italiana 

• Data di nascita: 21 – 06 – 1982 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

 

Date (da – a):                                Da gennaio 2008 a dicembre 2012 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:        Studi Cognitivi Modena 

 

 

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio:                                                                                  

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con indirizzo cognitivo-comportamentale 
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Qualifica conseguita:                                                               Psicoterapeuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea Specialistica in Psicologia Cognitiva Applicata 

  

Date (da – a):                                                             Dal  2005   al  2007 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:    Università degli studi di Bologna 

  

  

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio   

Laurea specialistica con tesi in Funzioni e disfunzioni del sistema cognitivo che 

aveva come focus “Profili di pressione arteriosa, variabilità interbattito e 

conduttanza cutanea in dipendenza da rimuginio in eventi stressanti”.  

 

 

Votazione:                                                                    109/110 

 

 

Qualifica conseguita:                   Dott.ssa in Psicologia Cognitiva Applicata 
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Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità 

 

Date (da – a):                                                         Dal  2001   al    2005 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:                                                                             

Università degli studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

 

 

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio:   

Corso di laurea triennale in Psicologia della personalità e delle relazioni 

interpersonali. 

 

 

Votazione:                                                                              91/110 

 

 

Qualifica conseguita:                        Tecnico di psicologia della personalità. 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di Maturità  
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Date (da – a):                                                                  Dal  1996 al 2001 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione:             Istituto D.G. Fogazzaro (VI) 

 

 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:   

Istituto magistrale con indirizzo socio psico pedagogico. 

 

 

Votazione:                                                                                 61/100 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

• Dal 20/02/2012 sono la responsabile dello sportello d’ascolto psicologico presso 

l’istituto tecnico agrario “Arrigo Serpieri“ di Bologna, Via Peglion 25. 

• Dal 19/09/2011 Lavoro presso la Cooperativa sociale Quadrifoglio come 

educatrice presso l’istituto A.Serpieri. 

• Svolgo attività privata presso uno studio privato in via Andrea Costa 49, 40134 

Bologna.. 

• Da Gennaio 2011 a Novembre 2012 ho svolto il tirocinio della scuola di 

specializzazione al centro di salute mentale presso il poliambulatorio Mazzacorati 

AUSL Bologna. 
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• Dal 15/09/2010 al 10/06/2011 ho lavorato come educatrice presso la 

cooperativa società dolce con sede a Bologna, presso numerose scuole materne, 

elementari, medie e superiori della città di Bologna e provincia. 

• Dal 24/07/2008 al 01/08/2010 ho lavorato come operatrice socio-assistenziale 

presso una struttura (gruppo appartamento) con utenti psichiatrici, della 

cooperativa Fuori Centro con sede a Imola.  

• Tirocinio di 200 ore  nel Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile presso il 

poliambulatorio Mazzacorati, AUSL Bologna. 

• Stage di 350 ore in una casa famiglia con minori  in messa alla prova a Padova 

presso l’associazione Edimar. 

 

ALTRI CORSI - SEMINARI 

•  6th Congresso internazionale di Psicoterapia Cognitiva. (Italia), 19th-22nd June 

2008, Roma. 

• XVII Settimana Psicopedagogica: "Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei 

disturbi dell'apprendimento". Civitanova Marche (MC), 7-12 luglio 2008 

 

LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

 Lettura  Buono 

 Scrittura  Buona 

Espressione orale Sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
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Buone conoscenze informatiche in ambito MS Windows, MAC Os, Pacchetto 

Office, PowerPoint,  posta elettronica. 

Patente: B. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Acquisizione di capacità per la gestione di bambini da 1 a 16/17 anni avendo 

maturato molte esperienze di volontariato in campi estivi. 

Ottima capacità di apprendimento pratico; organizzazione e gestione di svariate 

situazioni con molta creatività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Ho sviluppato una buona predisposizione a lavorare in gruppo e all’adattamento 

a diverse mansioni, anche in ambienti multi culturali, grazie anche a ulteriori 

esperienze di tirocinio/stage maturate in diversi settori e in cooperative durante il 

periodo degli studi universitari . 

Grazie alla mia formazione scolastica e alla mia propensione individuale ho 

maturato competenze di ascolto e sostegno per persone in difficoltà. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Ho buone competenze artistiche, come il disegno e la pittura, la musica (ho 

studiato pianoforte per alcuni anni) e la danza (funky e hip-hop). 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 

2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.  


