Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Corsiglia Federica
Via Saluzzo 23 bis, 10125 Torino (Italia)
3470454536
federica.corsiglia@hotmail.com
Skype federica.corsiglia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015–alla data attuale

Psicologa clinica
Torino (Italia)
- supporto psicologico
- arteterapia
- consulenze psicologiche di coppia e familiari
- sostegno alla genitorialità
- supporto all'apprendimento
- tecniche di rilassamento

2011–2017

Educatrice professionale
Stranaidea s.c.s. Impresa Sociale Onlus, Torino (Italia)
Referente dei servizi alle scuole:
- Progettazione dell'intervento educativo rivolto a studenti e insegnanti in situazione di difficoltà.
- Gestione dei rapporti con la dirigenza scolastica e il corpo docenti.
- R.O.P. (Responsabile Operativa di Progetto) del personale educativo.
Responsabile del progetto Easy Trainer:
- Consulenze.
- Valutazione delle modalità di apprendimento individuali.
- Strutturazione del progetto personalizzato di supporto all'apprendimento.
- Formazione insegnanti.
- Supervisione rivolta al personale educativo.
Educatrice professionale nel Servizio S.E.R. (Socio Educativo Riabilitativo) Bimbi:
- Progettazione dell'intervento educativo rivolto a minori con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e
Disturbo della Condotta, articolato in attività individuali, azioni all'interno della famiglia, attività in
gruppo e di raccordo con il territorio.
- Gestione dei rapporti con i Servizi Sociali e di Neuropsichiatria.
- Compilazione di strumenti volti all'identificazione dei bisogni del minore e alla rilevazione degli
obiettivi raggiunti. Stesura di relazioni educative.

01/09/2008–30/06/2011

Insegnante di sostegno
Scuola Primaria Paritaria San Domenico Savio - Oratorio Michele Rua, Torino (Italia)
- Programmazione delle attività didattiche.
- Progettazione del P.E.I. (Piano Educativo Personalizzato).
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- Gestione dei rapporti alunno, scuola, famiglia, servizi sociali.
01/09/2008–01/09/2010

Educatrice
Associazione BabyXitter, Torino (Italia)
Progettazione dell'intervento educativo rivolto al minore portatore di Sindrome di Down, articolato in
attività individuali, in momenti all'interno della famiglia e in azioni di raccordo col territorio.

2006–2008

Educatrice e animatrice centri estivi
Libertas, Torino (Italia)
- Gestione del gruppo classe.
- Programmazione delle attività educative e ludico-ricreative.
- Pianificazione dell'intervento educativo personalizzato rivolto a minori in situazione di disabilità.

2007–2008

Educatrice pre/post scuola
UISP, Torino (Italia)
- Gestione del gruppo classe.
- Programmazione delle attività ludico-ricreative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2014–alla data attuale

Scuola quadriennale in psicoterapia
Scuola di psicoterapia della Gestalt HCC, Milano (Italia)
- strumenti fenomenologico-relazionali di lettura e intervento per il disagio psichico nel setting
individuale, di coppia, di famiglia e di gruppo.
- diagnosi psicologica
- psicopatologia (disturbi evolutivi e dell'età adulta)

2015–2016

Tirocinio (specializzazione)
CSM ASL TO1, Torino (Italia)
- supporto psicologico individuale
- supporto psicologico di gruppo
- arteterapia

01/02/2012–15/12/2012

Tecnico specialista in arteterapia
Fondazione Feyles, Torino (Italia)
- Il progetto del laboratorio in arte terapia
- la gestione del laboratorio espressivo
- la verifica e la valutazione dell’intervento arteterapico

01/2010–12/2010

Master in psicodiagnostica dell'età evolutiva
Istituto Adleriano (scuola di psicoterapia), Torino (Italia)
- La diagnosi psicologica in età evolutiva.
- Cenni di psicodiagnosi adulti.
- Gli strumenti psicologici utilizzati nella diagnosi.
- La presa in carico del minore.
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12/10/2013

Corsiglia Federica

Seminario "La fragilità della coppia: Fattori di rischio e fattori di
protezione"
Associazione Punto Familia, Torino (Italia)
- Analisi degli stili di vita e dei comportamenti in relazione alla stabilità di una coppia.
- Gestione e valorizzazione della conflittualità all'interno della coppia.
- Impegno progettuale all'interno della relazione di coppia.

09/09/2013–10/09/2013

Convegno "Psicopatologia e contesti di vita"
Università Cattolica, Milano (Italia)
- Prospettive e implicazioni diagnostiche del DSM V.
- la diagnosi in età evolutiva.
-Trattamenti di efficacia per l'autismo.

22/03/2012–24/03/2012

Convegno "IN & AUT. Percezioni sensoriali e comunicazione nell’
autismo."
Università degli Studi di Crema, Crema (Italia)
- La comunicazione, le percezioni sensoriali, la sessualità nell’ autismo.
- Confronto fra cultura autistica e neuro tipica.

01/06/2011–30/06/2011

Corso in Tutor dell'apprendimento
Associazione Egò, Torino (Italia)
- I disturbi dell'apprendimento
- Gli strumenti adottabili con i DSA
- La pianificazione dell' intervento di tutoraggio.

09/2010–03/2011

Tirocinio post-lauream
Centro Onlus Mamre, Torino (Italia)
- Le tecniche di gestione dei gruppi di discussione per adolescenti
- I primi colloqui con pazienti
- Le consulenze psicologiche in ambito etnoclinico
- Le tecniche di gestione di un setting terapeutico multiplo (coconduzione della terapia e presenza del
mediatore culturale)

09/2006–03/2010

Laurea magistrale in psicologia criminale ed investigativa
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
- Psicologia clinica e di comunità
- Psicologia dell’età evolutiva
- Psicodiagnostica
- Psicologia criminale
- Psicopedagogia
- Prevenzione alla criminalità
- Educativa territoriale

09/2009–12/2009

Corso di formazione "Relazione educativa e ascolto del disagio"
Centro Studi Hansel e Gretel, Torino (Italia)
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- La gestione della relazione educativa
- I contatti con il contesto allargato
- Il disagio psicologico
- Il maltrattamento e l' abuso psicologico

09/2009

Seminario "Prendersi cura di sè per prendersi cura dei bambini"
Centro Studi Hansel e Gretel, Torino (Italia)
- La relazione d'aiuto e il sostegno psicologico in ambito educativo
- L'autobiografia
- Lo psicodramma
- La psicologia meditativa

02/2009

Convegno "La coppia nel primo anno di vita del bambino"
- La relazione di coppia
- La simbiosi madre-bambino
- Le tappe evolutive del bambino

02/2008–05/2008

Corso di formazione “Internet e minori: rischi potenziali e strategie di
intervento”
Opsonline (Italia)
- Le potenzialità e i rischi della navigazione
- La stesura di progetti per bambini e adolescenti sull'uso consapevole della rete
- L' adescamento in internet

01/2007–07/2007

Tirocinio (laurea magistrale)
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
- Metodologia di ricerca
- Somministrazione di test proiettivi e di intelligenza in età evolutiva
- Memoria autobiografica

09/2002–07/2006

Laurea di primo livello in scienze e tecniche psicologiche per
l'individuo, i servizi e la comunità
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
- Psicologia clinica e di comunità
- Psicopatologia
- Psicologia dell'età evolutiva
- Metodologia di ricerca in ambito psicologico

03/2005–06/2005

Tirocinio (laurea triennale)
Servizio di Neuropsichiatria, Torino (Italia)
- Test proiettivi
- Test d'intelligenza
- Adozioni e affidamenti

09/1997–06/2002
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Liceo Scientifico P. Gobetti, Torino (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

C2

C1

C1

B2

B2

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A1

A1

A1

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative, acquisite durante le esperienze lavorative di interazione e confronto
con diverse figure professionali e differenti tipologie di utenza.
Predisposizione al confronto e al lavoro in équipe.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone capacità organizzative e di pianificazione delle attività.
Buone competenze di team-leading e di gestione delle dinamiche di gruppo.
Competenze psicologiche, pedagogiche ed educative.
Competenze espressive (fotografia, arteterapia, scrittura creativa).
Meditazione, yoga e tecniche di rilassamento.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Strumenti informatici per l'apprendimento.
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