
 INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONA REBORA

Indirizzo di residenza VIA ISOVERDE 21/14 16014 CAMPOMORONE - GENOVA

Telefono  +39  3474853153

E-mail simonarebora@alice.it 

Nazionalità Italiana
Data di nascita 07/01/85

Patente TIPO B (AUTOMUNITA)

SETTORE PROFESSIONALE PSICOLOGA (ISCRITTO ALL'ORDINE DEL PSICOLOGI DELLA LIGURIA IN DATA 19/03/2012 N° 2171)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2012 – Ad oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica SPP  riconosciuta da MURST con D.M. 29/03/1998 G.U. 
N° 91 del 21/04/1998. (Sede Torino).

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Individuale dell'adulto 

• Qualifica da conseguire Psicoterapeuta

• Date (da – a) Anno accademico 2007/2008 – Anno accademico 2009/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Laurea in Psicologia

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia con la votazione di 110/110 e lode

• Date (da – a) Anno accademico 2005/2006 – Anno accademico 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche con la votazione di 110/110 e lode
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• Date (da – a) Anno scolastico 1999/2000 – Anno scolastico 2003/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” - Genova

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con la votazione di 97/100

CORSI DI FORMAZIONE

• Date (da – a)  LUGLIO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso di Formazione: “Lavorare nelle strutture per anziani: gruppo di formazione per psicologi”

(Dott.ssa Eloisa Boasso)
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio
Psicologia dell'invecchiamento, Operare nel campo delle strutture per anziani ( Inserimento in 
struttura, Valutazione cognitiva, Gruppi di lavoro cognitivo, Sostegno psicologico ai parenti del 
paziente, Sostegno psicologico agli operatori)

• Date (da – a)  MESE DI MAGGIO 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Corso di formazione: “Prevenzione, intervento precoce e trattamento personalizzato: miraggi, 

speranze ed opportunità”  - Centro Didattico Policlinico “Le Scotte” (Siena)
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio
Psicologia dell'adolescenza, prevenzione delle patologie dell'età adolescenziali e relativo 
intervento.

SEMINARI E CONGRESSI

• Date (da – a) 13/06/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario: “I bandi: dove trovarli, come leggerli, come partecipare” dell'Ordine deli Psicologi 
della Liguria; Genova

• Date (da – a) 10/05/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario: “L'inconscio nell'era di Internet” del Dott. Silvio Merciai, Dott. Lucio Sarno e Dott.ssa 
Elena Bruni; Torino

• Date (da – a) 08/03/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario: “Lo statuto dell'inconscio: attualità, espressione, accessibilità” del Dott. Antonio 
Alberto Semi e Dott. Marco Francesconi; Milano

• Date (da – a) 25/01/14
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario: “Genitorialità e Adolescenti oggi” del Dott.  Gustavo Pietropolli Charmet; Torino

• Date (da – a) 11/05/13
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario: “La genitorialità: una cartografia per il futuro. Crescere: difficoltà, limiti, ostacoli, 
risorse” del Dott. Andrea Benlodi, Dott.ssa Elena Molinari e della Dott.ssa Daniela Scotto di 
Fasano; Milano
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• Date (da – a) 16/02/13
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario:“Psicoanalisi in situazioni estreme” del Dott. Mauro Manica e Dott. Ugo Corino; 

Milano 

• Date (da – a) 01/12/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario: “I confini dell'intima stanza: limiti, aperture e soglie nella costruzione dell'apparato 

per pensare i pensieri” del Dott. Giuseppe Civitarese; Milano .

• Date (da – a) 27/10/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario: “Il lato oscuro dell'Eros: la psicoanalisi e il mondo del pedofilo” del Dott. Cosimo 

Schinaia; Milano

• Date (da – a) 25/02/12
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Seminario:“Il lavoro di raffigurabilità dell'analista: stato di seduta e setting analitico” del Dott. 

César Botella; Milano 

• Date (da – a) 8- 10 Ottobre 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: “Autori e vittime di delitti 

violenti”, San Marino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Maggio 2014 – ad oggi
• Nome e indirizzo di lavoro STUDIO DI PSICOLOGIA - PIAZZA COLOMBO 1/13 16121 GENOVA

• Tipo di azienda o settore STUDIO PRIVATO 
• Tipo di impiego PSICOLOGA

• Date (da – a) OTTOBRE 2013 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale  di Via Peschiera - Genova
• Tipo di azienda o settore ASL 3 GENOVESE

• Tipo di impiego Psicologa – Psicoterapeuta in formazione
• Principali mansioni e responsabilità Colloqui di consultazione, colloqui supportivi, colloqui psicologici e psicodiagnostici, 

valutazione testistica,  psicoterapie

• Date (da – a) MESE DI MAGGIO 2014
• Nome e indirizzo di lavoro MIP (Mese di Informazione Psicologica)

• Tipo di azienda o settore Evento di informazione psicologica, organizzato da Psycommunity con patrocinio dell'Ordine 
degli psicologi della Liguria, Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Asl4

• Tipo di impiego Psicologa

• Date (da – a) Marzo 2012 – Settembre  2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale di Via Nergrotto Cambiaso – Bolzaneto (Genova)

• Tipo di azienda o settore ASL 3 GENOVESE
• Tipo di impiego Psicologa – Psicoterapeuta in formazione

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Simona Rebora



• Principali mansioni e responsabilità Colloqui di consultazione, colloqui supportivi, colloqui psicologici e psicodiagnostici, valutazione 
testistica, psicoterapie

• Date (da – a) Settembre 2011 – Febbraio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Campomorone, Piazza Marconi Campomorone (Genova)

• Tipo di azienda o settore Comune
• Tipo di impiego Rilevatore del Censimento Nazionale

• Principali mansioni e responsabilità Rilevatore del Censimento Nazionale

• Date (da – a) Febbraio 2011 – Luglio  2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di diagnosi e cura dell'Ospedale Villa Scassi Genova Sampierdarena

• Tipo di azienda o settore ASL 3 GENOVESE
• Tipo di impiego Tirocinante Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento psicologi e psichiatri nel lavoro in reparto e di consulenza esterna

• Date (da – a) Settembre 2009 – Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Cerchio delle Relazioni Piazza Colombo Genova

• Tipo di azienda o settore Cooperativa
• Tipo di impiego Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità Interventi educativi con bambini disabili

• Date (da – a) Dicembre 2008 – Maggio 2009
Ottobre 2007 – Marzo 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Terapeutica Villa Santa Maria Via Martiri della Libertà – Campomorone (Genova)
• Tipo di azienda o settore Comunità riabilitativa psichiatrica per adulti

• Tipo di impiego Tirocinante psicologa
• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento psicologi e psichiatri nelle attività del servizio

• Date (da – a) Giugno 2009 – Luglio 2009

Giugno 2008 – Luglio 2008

Giugno 2007 – Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Campomorone Piazza Marconi, Campomorone (Genova)

• Tipo di azienda o settore Comune
• Tipo di impiego Coordinatore dei centri estivi per bambini e ragazzi

• Principali mansioni e responsabilità Pianificazione, coordinamento e attività educative

• Date (da – a) 2002 - 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Educativo CAI

• Tipo di azienda o settore Centro Educativo
• Tipo di impiego Educatrice volontaria

• Principali mansioni e responsabilità Interventi educativi e supportivi nel periodo scolastico, Ruoli da educatore nel periodo estivo
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CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali.

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

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale SCOLASTICO

TEDESCO

• Capacità di lettura BUONO ( CON ZERTIFIKAT DEUTSCH LIVELLO B1, CONSEGUITO PRESSO IL GOETHE - INSTITUT DI GENOVA)
• Capacità di scrittura BUONO ( CON ZERTIFIKAT DEUTSCH LIVELLO B1, CONSEGUITO PRESSO IL GOETHE - INSTITUT DI GENOVA)

• Capacità di espressione orale BUONO ( CON ZERTIFIKAT DEUTSCH LIVELLO B1, CONSEGUITO PRESSO IL GOETHE - INSTITUT DI GENOVA)

CAPACITA' E COMPETENZE 
INFORMATICHE

CONOSCEZA E APPLICAZIONE PROGRAMMI INFORMATICI: WORD – EXCEL – POWER POINT – GESTIONE POSTA 
ELETTRONICA

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; anche con 
modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale"

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 
445/2000.

                                                                                                                 Genova, 04 Settembre 2014 

                                                                                                                                Simona Rebora
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