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Informazioni personali 

 
Nome  Sonia Orsi 
Indirizzo  Via Emilia, 279 – 15057 Tortona (AL) - ITALIA 
Telefono  338/7593451 
Fax   
E-mail  orsi.sonia@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  03 giugno 1976 
Luogo di nascita:            Tortona (AL) 
 
 
Esperienze professionali 
 
• Date   Gennaio  2010 – in corso 
• Datore di lavoro  Libera Professione  
• Tipo di azienda o settore  Libera Professione 
• Tipo di impiego  Psicologo/Psicoterapeuta libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui clinici individuali, psicodiagnosi, consulenze  
 

     Ottobre 2012-in corso 
     A.F.F.A.S. di Casale Monferrato (AL) 
    Centro diurno 
     Psicologa 
     Colloqui di sostegno ai genitori, supervisione.  
 

• Date  Gennaio 2012- in corso 
• Datore di lavoro CNOS-FAP 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale 
• Tipo di impiego                                               Orientatore e formatore 
• Principali mansioni e responsabilità               Colloqui di orientamento, bilanci di competenze e di prossimità, docenza  
 
 

     Gennaio-Luglio 2012 
     CIOFS Formazione Professionale c/o Istituto San Giuseppe- via S. Ferrari- Tortona 
    Ente di formazione professionale 
     Formatore 
     Docenza in corsi per apprendisti   

 
 
 
 
 
 
 
• Date   Ottobre  2011 – Gennaio 2012 
• Datore di lavoro  “Casa di carità arti e mestieri” di Tortona (AL) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 
• Tipo di impiego  Formatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e tutoraggio in corsi per adulti e disabili, colloqui di monitoraggio con genitori, educatori e 

soggetti coinvolti nel progetto 

• Date  
• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date  
• Datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date   Giugno  2011 – Dicembre 2011 
• Datore di lavoro  Casa di cura “I Giardini” di Casalnoceto (AL) 
• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo 
• Tipo di impiego  Psicologo  
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno, valutazione neuropsicologica, gestione di gruppi terapeutici.  
 
 
 
• Date   Ottobre 2009 – Giugno 2011  
• Datore di lavoro  CIOFS Formazione Professionale c/o Istituto San Giuseppe – Via S.Ferrari – Tortona  
• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale  
• Tipo di impiego  Formatore, tutor d’aula e coordinatore  
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione attività scolastiche e sostegno in aula rivolto a minori con problematiche di tipo 

psicologico-comportamentale, coordinamenro e organizzazione corsi, docenza in corsi di 
formazione per adolescenti e adulti, tutoring.  
Gestione del “Progetto crisi”: colloqui di secondo livello, bilancio di competenze e di prossimità.    

 

 
 
• Date  

  
 
Settembre 2010-Maggio 2011 

• Datore di lavoro  Cooperativa Sociale BIOS 
• Tipo di azienda o settore  Comunità madre-bambino di Solero (AL) 
• Tipo di impiego  educatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione delle capacità genitoriali, accompagnamento e sostegno nel potenziamento delle 

capacità residue dei genitori in difficoltà, gestione dei rapporti con i servizi.     
 
 
•  Date   Settembre 2009 – Dicembre 2010 
•  Datore di lavoro  Servizio di salute mentale di Tortona  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  volontariato 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui clinici individuali, psicodiagnosi  

 
 

Gennaio 2007 – Dicembre 2010 
Servizio di salute mentale di Valenza 
Ente pubblico 

Tirocinio 
Colloqui clinici individuali, psicodiagnosi, conduzione e osservazione di gruppi psicoeducazionali e 
terapeutici con valutazione dell’efficacia.  

 
 
 
 
 
•  Date   Dal 2004 al 2009 
•  Datore di lavoro  AFT IAL di Alessandria e Casale Monferrato 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di prevenzione al disagio e promozione della salute per ragazzi in obbligo scolastico: 

educazione sessuale, prevenzione all’uso e abuso di sostanze alcoliche, educazione 
all’affettività,sportello d’ascolto per studenti e genitori, attività di orientamento scolastico e 
professionale.  

 
 
•  Date   marzo 2002- marzo 2003 

•  Datore di lavoro  SE.R.T. di Tortona 
• Tipo di azienda o settore  Servizio tossicodipendenze 

• Date   
• Datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  
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• Tipo di impiego  Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di colloqui psicologici, sportello di ascolto per giovani nelle scuole, costruzione e 

somministrazione di questionari sull’uso e sull’abuso di sostanze alcoliche, attività di ricerca sul 
burn-out. 

 

Istruzione e formazione 

 
• Date   Gennaio 2007 –  Gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 C.O.I.R.A.G. di Genova 
Training Sipsa (Psicodramma analitico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di psicoterapia individuale e di gruppo finalizzata alla presa in carico individuale e di gruppo 
di bambini, adolescenti e adulti  

• Qualifica conseguita  Diploma di psicoterapeuta individuale e di gruppo 
 
 
• Date   Maggio 2005 – Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
 

 Istituto Carlo Amore di Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione di Psicologia Scolastica 
 
 
• Date   2003-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Adler di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Psicologia del lavoro  

• Qualifica conseguita  Esperto gestione risorse umane 
 
 
• Date   2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Adler di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Recruiting Manager  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 
 
 
• Date    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea In Psicologia  
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Votazione: 104/110 

 
 
 
 
• Date   1990 – 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Dante Alighieri” di Tortona 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria e contabilità commerciale 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Votazione: 46/60 
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Capacità e competenze personali 

 
 
Madrelingua  Italiano 
 
Altre lingue 
 
  Francese 
• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
Capacità e competenze relazionali 
 

 Capacità di relazione e collaborazione con colleghi per raggiungere gli obiettivi prefissati e con 
utenti di differenti tipologie.  
Capacità di lavorare in equipe per reperire informazioni, per la gestione delle criticità degli allievi 
e per l’organizzazione del lavoro. 
Capacità di conduzione e di gestione di gruppi terapeutici e di lavoro. 

 
Capacità e competenze 
organizzative   
 

 Buone capacità di coordinazione e di organizzazione del lavoro proprio e altrui per reperire 
informazioni, contattare le aziende o gli enti e collocare gli utenti per tirocini o stages. 
Capacità di organizzazione maturata nella gestione dei corsi di apprendistato. 

 
Capacità e competenze tecniche 
 

 Patente Europea del computer 
 

 
Patente o patenti  Patente di tipo B automunita 
   
 
Ulteriori informazioni  Pubblicazione di un lavoro sulla comunicazione nelle organizzazioni e nei gruppi realizzata 

durante la frequenza del Master a Torino 
Esame di Stato, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo degli Psicologi 
(iscrizione n. 01-3730 del 29/09/2003). 
 

 
Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003. 
 
  
Tortona, 10/07/2013 
 
 Firma 
          
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 


