Sugamosto Miriam

INFORMAZIONI PERSONALI

Località d’esercizio professionale: Trieste (Italia)
040 2604040

334 3483725

miriam.sugamosto@gmail.com
Nazionalità Italiana
Sesso Femminile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
SETTEMBRE 2015

Tutor e supporto allo studio
Lavoro autonomo
▪ Valutazione e insegnamento del metodo di studio; sostegno allo studio per bambini e ragazzi con
difficoltà scolastiche; pianificazione di percorsi di apprendimento di materie scolastiche.

LUGLIO 2015

NOVEMBRE 2013 –
NOVEMBRE 2014

Iscrizione all'albo A dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia-Giulia (n° 1770)

Tirocinante in psicologia
Università degli Studi di Trieste
Ospedale Maggiore - Trieste (TS)
▪ Attività in neuropsicologia: codifica dei test cognitivi e di personalità; elaborazione e stesura delle
relazioni circa i profili psicologici; partecipazione osservativa alla somministrazione dei reattivi;
attività di potenziamento cognitivo, memory training e riabilitazione cognitiva.
▪ Attività di ricerca: organizzazione, programmazione e realizzazione dei progetti di ricerca;
traduzione articoli scientifici; stesura di literary review; creazione di database per la raccolta dati ed
elaborazione tramite programmi statistici; interpretazione risultati delle ricerche.

FEBBRAIO – GIUGNO 2013

Educatrice
Cooperativa sociale “Il Colibrì”
Convitto Principe di Piemonte - Anagni (FR)
▪ Convitto: gestione e organizzazione di tutte le attività quotidiane dei convittori; cura degli spetti
socio-educativi; collaborazione con istituzioni scolastiche, extrascolastiche e relazioni con le
famiglie dei convittori.
▪ Semi-convitto: gestione attività socio-educative ed extrascolastiche; assistenza allo studio;
responsabilità in-out dei bambini e ragazzi; attività ludico-ricreative.

GENNAIO – MAGGIO 2013

Assistente specialistica
Cooperativa sociale “In Movimento”
Scuola primaria - Serrone (FR)
▪ Assistenza allo studio a bambini con handicap e DSA; Riunioni in equipe per il piano formativo;
progettazione e attuazione di interventi per l'incremento dell'autonomia e socializzazione.

OTTOBRE 2009 –
GENNAIO 2010

Animatrice – Educatrice
Cooperativa “Area bimbi”
Centro Commerciale Megalò - Chieti (CH)
▪ Intrattenimento e animazione; responsabilità gestione in-out dei bambini e sicurezza.
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AGOSTO – OTTOBRE 2008

Tirocinante in psicologia
Università degli Studi di Chieti - Pescara
Azienda USL - Frosinone (FR)
▪ Attività in neuropsichiatria infantile: partecipazione osservativa alla somministrazione e decodifica di
test psicologici e di personalità; elaborazione, stesura delle relazioni e partecipazione a riunioni di
equipe.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MAGGIO 2015 – alla data attuale

Master in “Disturbi Specifici dell'Apprendimento”
Istituto Galton in collaborazione con l’Istituto Psicologia Scolastica - Milano (MI)

FEBBRAIO 2009 –
GIUGNO 2012

Laurea Magistrale in psicologia
Università G. d'Annunzio - Chieti (CH)
▪ Indirizzo: Psicologia dei gruppi, comunità e organizzazioni
▪ Votazione: 110 e lode / 110
▪ Tesi sperimentale: "Strumenti comunicativi e relazionali dei medici di base: uno studio pilota"

SETTEMBRE 2004 –
FEBBRAIO 2009

Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche
Università G. d'Annunzio - Chieti (CH)
▪ Indirizzo: Psicologia dell'età evolutiva
▪ Votazione: 99/110
▪ Tesi: "Prevenire il fenomeno del burnout - Il curriculum implicito degli insegnanti"

VOLONTARIATO
GENNAIO – GIUGNO 2015

Facilitatrice dei gruppi di auto-mutuo-aiuto presso l'associazione "Idea" di Trieste

MARZO – GIUGNO 2015

Progettista per l'associazione di promozione sociale Salusmundi e l’associazione di volontariato
A.P.A. di Pordenone

MARZO – AGOSTO 2015

Assistente allo studio - aiuto tesi a studenti universitari

SETTEMBRE 2012GIUGNO 2013
GENNAIO – GIUGNO 2012
DICEMBRE 2006

Coordinatrice e facilitatrice di laboratori formativi per l'Azione Cattolica della Diocesi Anagni-Alatri

Ripetizione materie scientifiche a studenti universitari
Volontariato presso la mensa per i poveri presso la Caritas di Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative e
relazionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

▪ Ottime competenze relazionali acquisite durante il volontariato, attività di tirocinio, esperienze
lavorative e laboratori formativi
▪ Buone capacità nella gestione delle dinamiche di gruppi di persone derivanti da esperienze di
volontariato con gruppi di auto-mutuo aiuto e di laboratori formativi
▪ Competenze comunicative e di public speaking sviluppate durante il percorso universitario in
occasione di presentazione in pubblico di progetti
▪ Capacità di lavorare in team e in collaborazione con diverse figure professionali o enti territoriali
acquisite mediante le collaborazioni strette con associazioni del territorio di Trieste

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzative e di pianificazione acquisite mediante il lavoro come educatrice
nel convitto
▪ Buone capacità di coordinamento delle attività di gruppo derivanti dalle attività di laboratori formativi
▪ Ottime capacità analitiche e di pianificazione sviluppate mediante le esperienze lavorative e
formative, nonché predisposizione personale nell’attenzione ai dettagli
▪ Capacità di lavorare per obiettivi e di gestione dello stress maturate tramite il lavoro di ricerca
durante il tirocinio post-lauream

Competenze informatiche

▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft
▪ Ottime capacità nell’uso degli applicativi del pacchetto Microsoft Office
▪ Ottime capacità di ricerca in internet, della posta elettronica

Competenze professionali

▪ Buona padronanza di numerosi reattivi psicologici, quali: test cognitivi, di personalità, dell'umore e
neuropsicologici.
▪ Buona capacità di progettare interventi di potenziamento cognitivo
▪ Conoscenza di alcuni strumenti di orientamento scolastico e professionale
▪ Buone capacità di attività di ricerca scientifica e utilizzo di strumenti di elaborazione dati statistici
(SPSS - 13)

Patente di guida

Categoria B
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