F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CELI RAFFAELLA
7, VIALE LUNIGIANA, 20125, MILANO, ITALIA[
347.06.66.980

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

raffaella.celi@hotmail.it
ITALIANA
24/09/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

GENNAIO 2015 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Micronido Qbaby (0-3 anni) – Via Procaccini 11, 20154 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2015
Fondazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS) Milano Onlus, Via Maderno 4,
20036 Milano
Associazione di volontariato
Psicologa
Giornate formative rivolta agli studenti dell'Istituto V. Benini di Melegnano: “Generazione 2.0:
riflessioni sul cyberbullismo e uso responsabile delle nuove tecnologie”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2013 – DICEMBRE 2014
Get Fit, Via Cenisio 10, 20154 MILANO Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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c/o Qf srl (settore lavoro-famiglia)
Coordinatrice
Controllo sulla qualità educativa del servizio erogato, verifica della validità del progetto educativo
in base alle differenti fasce d'età, gestione dell'equipe di lavoro e delle relazioni con le famiglie,
gestione amministrativa e organizzativa del Servizio

Fitness e Wellness
Consulente Psicologa
Consulenza psicologica, promozione della salute e del benessere, corsi di rilassamento e
gestione dello stress
SETTEMBRE 2005 – OGGI
Fondazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS) Milano Onlus, Via Maderno 4,
20036 Milano
Associaizone di volontariato
Consulente psicologa nel Progetto “ A scuola insieme: benessere e prevenzione”

• Principali mansioni e responsabilità










Circle time per genitori degli studenti delle scuole secondarie inferiori sulle
problematiche adolescenziali
Interventi rivolti agli studenti (dentificare precocemente le difficoltà evolutive e
contenere i fattori di rischio; favorire l’acquisizione di life and social skills da parte dei
ragazzi; creare occasioni di confronto e informazione su temi quali le dipendenze, le
sostanze stupefacenti,la sessualità, etc.)
Sportello d'ascolto psicologico rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori
del Distretto Sud-Est di Milano
Gestione del forum “Incroci Comuni” (Giugno 2011-Giugno 2012): forum dedicato
ai genitori del Distretto Sud-Est Milano (Fornire uno strumento agile e di facile
consultazione per comunicare tra genitori e psicologa; scambiare i propri punti di vista
sulle problematiche incontrate nella relazione educativa con i figli adolescenti;
migliorare le competenze individuali affettive e relazionali dei genitori, così da favorire
un atteggiamento positivo nella relazione con i minori adolescenti; costruire una rete di
supporto che possa essere fattore di protezione dei genitori nelle loro funzioni
educative nei confronti dei figli)
Peer education
Studio e progettazione di interventi rivolti a studenti di età diverse, ed a d altri target di
popolazione, con individuazione di strumenti didattici e metodologie appropriate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ANNO SCOLASTICO 2012/2013
P.L.O.C.R.S. Prevenzione – Fondazione Somaschi Piazza xxv aprile, 20121 MILANO Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2010-OGGI
Cooperativa sociale SOLARIS Società Lavoro e Riabilitazione Sociale O.N.L.U.S. – Via
Dell’Acqua n.9/11 – Triuggio (MB)
Dipendenze - Comunità Casa F.Mosca
Psicologa
Conduzione delle attività riabilitative/educative, somministrazione test

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2010 – OGGI
Studio associato di psicoterapia – Via Procaccini 11, 20154 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2009 -MARZO 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2009– FEBBRAIO 2011
Fondazione EXODUS Onlus – Viale Marotta 18/20, Milano
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Dipendenze
Psicologa
Conduzione di Focus Gruop rivolti agli studenti dei centri di formazione professionale del
Distretto Sud-Est di Milano all’interno del progetto “Rischiose Abitudini”

Libera professione
Psicologa
Colloqui psicologici individuali e di gruppo
Percorsi di prevenzione, diagnosi, sostegno individuali e di gruppo
Traning Autogeno e altri corsi di rilassamento

Azienda Ospedaliera San Paolo – Via A. di Rudinì 8, Milano
Servizio di Psicologia
Psicologa
Colloqui psicologici individuali e di gruppo
Somministrazione di test e interviste semistrutturate
Partecipazione a supervisioni di gruppo

Dipendenze - Comunità di recupero tossicodipendenti “Cascina Molino Torrette”
Psicologa
Colloqui psicologici individuali e di gruppo

Percorsi di prevenzione, diagnosi, sostegno individuali e di gruppo
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2008 – MAGGIO 2009
Asl Milano 3 e L.I.L.A. (Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS) Milano Onlus in collaborazione
con il Comune di Monza
Spazio consulenza - Via XX Settembre, Monza
Psicologa
Servizio d’accoglienza tossicodipendenti e utenti a bassa soglia (counselling orientativo e
informativo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2007 – SETTEMBRE 2010
L.I.L.A. (Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS) Milano Onlus - V.le Tibaldi 41, 20036 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2006- MAGGIO 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dipendenze – Riduzione del danno
Psicologa







Riduzione della mortalità (per overdose, per malattia, per incidenti correlati all’abuso)
Riduzione delle infezioni connesse allo scambio delle siringhe (HIV, epatiti, MTS)
Riduzione dell’area del sommerso e facilitazione all’accesso ai servizi
Ampliamento della popolazione in farmaco sostitutivo
Modifica delle tecniche d’uso delle sostanze
Counselling

L.I.L.A. (Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS) Milano Onlus - V.le Tibaldi 41, 20036 Milano
Associazione di volontariato
Psicologa
Counselling telefonico presso il Centralino informativo HIV/AIDS dell’associazione L.I.L.A.
Milano Onlus
Marzo 2006- Dicembre 2006
ALFOUR - Via Gabriele D’Annunzio 267, 65100 Pescara
Formazione, selezione, consulenza e comunicazione
Supervisione esperta e intervento professionale nel Progetto “Terre di confine Culturali”,
realizzato nell’ambito degli interventi riguardanti stranieri e droga in collaborazione con il
Ministero della Giustizia, Dipartimento del’Amministrazione Penitenziaria, Casa Circondariale
Chieti
Interventi di progettazione e supervisione esperta per l’impostazione delle modalità d’intervento
Espletamento di assistenza al gruppo di intervento, coordinamento ed eventuale presenza nella
conduzione dei gruppi

TIROCINIO FORMATIVO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2004 – 2006

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Dott.ssa Celi Raffaella

Azienda Ospedaliera San Paolo – Via A. di Rudinì 8, Milano
Servizio di Psicologia
Psicologa Tirocinante presso il Servizio di Psicologia
Colloqui psicologici individuali e di gruppo
Somministrazione di test e interviste semistrutturate
Partecipazione a supervisioni di gruppo

Ser. T (Servizio per le tossicodipendenze) - V.le G. Suzzani 239, 20162 Milano
Servizio del Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione
delle persone con problemi di abuso di sostanze psicoattive

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa Tirocinante
Colloqui psicologici
Somministrazione di test e interviste semistrutturate
Partecipazione e gestione di gruppi di supporto per pazienti tossicodipendenti
Partecipazione e gestione di gruppi di supporto per familiari di pazienti tossicodipendenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2004
Casa di Cura Privata “Ville Turro”, Via Stamina D’Ancona, 20127 Milano
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor
Psicologa Tirocinante
Attività di ricerca
Colloqui clinici con pazienti affetti da Disturbi della Personalità e pazienti alcoldipendenti
Somministrazione di test
Partecipazione e gestione di gruppi con pazienti alcoldipendenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Anno 2015
“Corso di specializzazione Insegnate Yoga per Bambini”- c/o Scuola Olistica Ananda
Ashram - Milano
Acquisizione della metodologia Balyayoga®, un modo nuovo di fare yoga con i bambini dai 3 ai
13 anni attraverso un percorso e un metodo di insegnamento specifici che – avvalendosi, fra le
altre cose, del gioco, delle fiabe, della musica e del canto – si propone di “nutrire” i bimbi e allo
stesso tempo accompagnarli amorevolmente nella loro crescita fisica e psichica, guidandoli in
quel viaggio emozionante che li conduce alla scoperta di sé.
Insegnante yoga per bambini secondo il metodo Balyayoga ® – diploma CSEN/CON

Dicembre 2013 – Maggio 2014
“Master in tecniche di rilassamento” - c/o APL – Associazione Psicologi Lombardia
Acquisizione teorica-partica delle principali tecniche di rilassamento: Biofeedback, Mindfulness,
Diploma di qualifica in Training Autogeno (diploma operatore clinico Training Autogeno), Mental
Training, Rilassamento Neuromuscolare Progressivo, Imagery
Esperta in tecniche di rilassamento

Ottobre 2004 – Ottobre 2008
Scuola di Formazione in Psicoterapia Gruppoanalitica – Via Vesio 22, Milano
Assi clinico-teorici che caratterizzano il modello gruppoanalitico elaborato dalla SGAI:
 la ‘mente’ è ‘relazione’, e i processi mentali, cioè il complesso di interazioni tra individuo e
ambiente. sono strutturali (non è concepibile un individuo se non in rapporto con un
ambiente, né è concepibile un ambiente a prescindere da un individuo che lo concepisce),
e hanno il carattere della ricorsività
 La pratica gruppoanalitica è una pratica ermeneutica volta a costruire ipotesi di senso
congruenti delle esperienze relazionali interne/esterne
 il prefisso ‘gruppo-’ del termine ‘gruppoanalisi’ si riferisce al termine “gruppalità interna” che
è pertinente al concetto gruppoanalitico di ‘matrice’; ciò implica che questa pratica analitica
non è vincolata a un setting gruppale, poiché l’analisi delle gruppalità interne può essere
parimenti svolta sia in un contesto di gruppo che in quello duale.
In fase di discussione tesi di specializzazione

Maggio 2004
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Psicologa iscritta all’Albo professionale dell’Ordine della Lombardia
(Sezione A n°03/8815)
Edizione 2011
La valutazione peritale: psicologia giuridica e consulenze tecniche: separazione/divorzio
e affido minori, danno alla persona (danno biologico di natura psichica), contesto penale
ambiti di intervento per psicologi, il minore nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso
sessuale e/o abuso sessuale” organizzato dal Centro di Psicologia Giuridica di Studio RiPSi e
accreditato dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, presso Hotel Ibis Via Finocchiaro
Aprile 2, 20124 Milano
CTU-CTP
1997/2002
Laurea quinquennale con indirizzo in Psicologia clinico e di comunità, presso l’Università “VitaSalute” San Raffaele di Milano con tesi dal titolo “Personalità, patologia della personalità e
sistemi dinamici complessi: teoria, modelli e simulazioni , tesi sperimentale redatta sotto la
direzione del Chia.mo Prof. Cesare Maffei
Psicologia e psicopatologia generale, psicologia e psicopatologia dello sviluppo, psicologia
dinamica, psicologia sociale, psichiatria, neuropsichiatria infantile, teoria e tecnica del colloquio
psicologico, teoria e tecnica dei test di personalità, psicologia clinica, psicologia dei gruppi,
psicoterapia, psicologia della salute,….
E.P.G. (Esperienze Pratiche Guidate) presso la Casa di Cura Privata “Ville Turro”, Milano
Dottore in Psicologa clinica e di comunità – votazione conseguita 106/110

1992/1997
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Pescara

Diploma di maturità scientifica, votazione conseguita 56/60

FORMAZIONE (altro)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

30 Gennaio – 13 Febbraio 2013
Disturbi correlati all'uso di sostanze alcoliche – c/o Solaris Cooperativa sociale onlus, Via
dell'Acqua 9/11, Triuggio (MB)

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

19 Novembre 2011
Lo psicologo come vittima e come esperto del crimine – c/o sede Opl (Ordine degli
Psicologi della Lombadia), C.so Buenos Aires 75, Milano

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

26 Ottobre – 2/9/16/23 Novembre 2011
La progettazione sociale e i bandi di finanziamento – c/o Università Cattolica – PIME – Via
Pagliano 10, Milano

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

Dal 9 Marzo al 23 Novembre 2011
Progetto di Formazione sul campo (FSC) Immaginare e organizzare contesti formativi per
l’apprendimento scientifico – c/o SGAI (Società Gruppoanalitica Italiana), Via Vesio 22, 20148
Milano

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

4 Marzo 2011
Il trauma psicologico: relazione di cura e metodi di trattamento. Tecniche d’intervento ed
EMDR - A.R.P. (Studio Associato di Psicologia Clinica), Milano Marriott Hotel Via Washington
66, 20146 Milano
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

5 Giugno 2010
Il tempo nella ricerca fenomenologica sulla genesi della follia – c/o Casa della Cultura,
Via Borgogna 3, Milano

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

20 Marzo, 9 - 21 Aprile, 12 – 28 Maggio, 10 – 23 Giugno 2009
Diritto dei minori doveri dei Servizi - Formazione continua 2009 Asl Provincia di Monza e
Brianza, Auditorium ASL – Viale Elvezia 2, Monza

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

3 Febbraio 2009
Stili di consumo di sostanze vecchie e nuove. Riflessioni dai mondi della ricerca e dei
servizi - Associazione Gruppo Abele ONLUS in collaborazione con l’ISS, Corso Trapani 91/bTorino

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

3 Novembre 2008
La terapia focale integrata – c/o Ospedale San Paolo, Via A. di Rudinì 8, Milano

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

15-16 Maggio/ 30-31 Ottobre 2008
Anni che crescono....danni che si riducono: revisione dei principi base dell'intervento su
strada e nei drop-in – formazione regionale UdS, Villa Pace-Gussago, Brescia

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

Anno 2008 – ciclo di Seminari
Nuove declinazioni dell'esperienza psicoanalitica – a cura dell'Istituto di Psicoterapia del
bambino e dell'adolescente, Via F.lli Bronzetti 20, 20129 Milano

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

8-9-10 Novembre 2007
Conferenza sulla Comunicazione 2007 - a cura del Centro Universitario di Ricerca sugli
Aspetti comunicativo relazionali in medicina, università degli studi di Milano

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

24 Settembre 2007
Piccoli grandi immaturi? Adolescenti tra evoluzione e trasgressione - Provincia di Milano,
c/o Spazio Oberdan Viale Vittorio Veneto 2,Milano

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

16-17-18 Luglio 2007
La relazione d’aiuto con l’adolescente - a cura dell’Istituto Psicologico Europeo (IPSE),
Centro di clinica psicologica, formazione e ricerca psicosociale - Via Giambellino 12 , Varese

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

9 Marzo 2007
Adolescenti e uso problematico di cannabis: ipotesi d’intervento sull’individuo, la
famiglia, la scuola e l’ambiente - Seminario Nazionale presso la Casa dell’Energia AEM,
Piazza Po 3, Milano, a cura della comunità Saman

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

13-14-15 Novembre 2006
La Scuolina FeDerSerd: “Immaginari stupefacenti: gli audiovisivi e le droghe oggi” - c/o
Hotel Cavallino, Faenza (Ra)

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

13-20-25 Settembre 2006
Relazione centrata sul paziente nell’equipe psichiatrica – c/o A.O. San Paolo, Via Di Rudini
8, Milano, a cura del Servizio di Psicologia

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

17-18-19 Maggio 2006
CONGRESSO FeDerSerd: La prevenzione delle tossicodipendenze e la cultura
dell’eccesso – c/o Centro Congressi Serena Majestic, Montesilvano (PE)

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

Febbraio 2006
CONVEGNO: Droghe e scuola. Forme educative, comunicative ed evolutive nella
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o formazione

relazione tra giovani e mondo adulto – c/o Teatro della Cooperativa, Via Hermada 8, Milano,
a cura dell'associazione Contrasti in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia

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

Dicembre 2003
WORKSHOP SIPDip: Psichiatria delle dipendenze. Aspetti clinici e strategie terapeutiche
c/oCentro Congressi CARIPLO, Via Romagnosi 6, Milano

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

Novembre2003
CONVEGNO NAZIONALE: 1969-2003 PERCORSI DEL TRATTAMENTO NELLE
DIPENDENZE “L’esperienza del CAD nella rete dei Servizi” c/o la Sala Assemblee Banca
Intesa, P.zza Belgioioso 1, Milano

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

20-23/11/2003:
IV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA: La
ricerca fa bene alla clinica – c/o l’Area ex. O.P. Paolo Pini, Via Ippocrate 45, Milano

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

9-12 Ottobre 2003
VIII INTERNATINAL ISSPD CONGRESS “Controversial Issues in Personality Disorders”,
c/o Palazzo degli Affari, P.zza Adua 1, Firenze

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

19/05- 9/06-30/07 /2003
CLINICA DELLE DIPENDENZE. RIFLESSIONI E APPROFONDIMENTI svolto dal C.A.D.
ONLUS c/o Ordine degli Psicologi Lombardia- Corso Buenos Aires 75, Milano

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

17-22 Maggio 2003
156th ANNUAL MEETING APA, SAN FRANCISCO “ The promise of Science. The power of
healing”

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

23-27 Settembre 2002
5thZUMA Simulation Workshop”University of Koblenz-Landau, Koblenz

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

12-13 Ottobre2001
EUROPEAN WORKSHOP: “Aids, psycotherapy and psycological support”
Effects of psycotherapy on quality of life and risky behaviors for patients affected by HIV Centro
Congressi CARIPLO, Via Romagnosi 6, Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI:
COMUNICAZIONI CONVEGNI

[R.Celi, D. Villa, C. Maffei “Personality, personality disorders and complex dynamic system”
comunicazione presentata al VIII ISSPD CONGRESS “Controversial Issues in Personality
Disorders”, Firenze, Ottobre 2003
A. Fossati, F. Grazioli, I. Carretta, B. Leonardi, R. Celi, F. Biondini, M. Bardin, C. De Vecchi, C.
Maffei “Latent structure analysis of DSM-IV Cluster C Personality Disorders”, comunicazione
presentata al VIII ISSPD CONGRESS “Controversial Issues in Personality Disorders”, Firenze,
Ottobre 2003 Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
BUONA
BUONA
BUONA
Capacità di adattamento alle dinamiche di lavoro in team
Gestione di momenti informativi e formativi all’interno del gruppo classe con adolescenti
Gestione di percorsi formativi con genitori
Gestione di gruppi con familiari di soggetti tossicodipendenti
Gestione di gruppi con soggetti tossicodipendenti
Gestione di colloqui di motivazione e orientamento con adolescenti a rischio
COORDINAMENTO E GESTIONE EQUIPE DI LAVORO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MOMENTI FORMATIVI IN CONTESTI LAVORATIVI
Organizzazione di momenti informativi nel gruppo classe
Organizzazione di momenti informativi e di supporto in contesti di disagio sociale
STESURA E ATTUAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA PREVENZIONE
Buona conoscenza teorico-pratica del pacchetto Office ( in particolare dei programmi Word,
Excel, Power Point), dei programmi statistici SPSS e STATISTICA
Passione per la musica, il cinema e la lettura
Pratica dello yoga
Attività di volontariato nel sociale:
Aprile 2010 – Giugno 2010 “Progetto Ambalakilonga: il posto dei ragazzi” della Fondazione
Exodus Onlus, Fianarantsoa Madagascar
Luglio 2004 – Settembre 2004: Obras Sociales del Hermano Pedro, Padres Franciscanos 6a
Calle Oriente 20, La Antigua Guatemala
2001: Centro di accoglienza per “senzatetto” della chiesa cattolica “ Corpus Domini” via Canova
8, Milano

PATENTE O PATENTI

Patente B

Milano, 20 Luglio 2015
In fede
Raffaella Celi

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Lo stesso ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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