CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI

Elisa Poidomani
Via Ruggeri da Stabello 8D
24123, Bergamo
035340562 – +39 3473898545
epoidomanipsi@gmail.com, elisa.poidomani@psypec.it
P. IVA 04173050164
ESPERIENZA MATURATA
30/09/2016 – ad oggi

Educatrice
Cooperativa Ser.e.Na (Bergamo)

3/10/2016 – ad oggi

Tirocinante (specializzanda in Psicoterapia)
Psichiatria 2, Ospedale Papa Giovanni XXIIII (BG)
Tirocinio presso il Centro Psico Sociale di Via Tito Livio; colloqui psicologici,
valutazioni psicodiagnostiche.

1/12/2015 –
15/10/2016

Leva Civica Regionale

15/10/2015 –
30/05/2016

Educatrice

1/01/2015 –
31/10/2016

Psicologa Volontaria

15/04/2015 –
15/10/2015

Tirocinante Post Lauream

15/10/2014 –
15/04/2015

Tirocinante Post Lauream

10/02/2012 –
10/07/2012

Tirocinante Pre Lauream

Comune di Seriate
Collaboratrice amministrativa presso l'Ufficio Patrimonio
Antares Onlus
Tutor DSA presso l'Istituto professionale ''Patronato San Vincenzo'' di Endine
Gaiano (Bg)
A.O. San Gerardo di Monza (MB)
volontaria presso l'Ambulatorio dei Disturbi del Comportamento Alimentare;
raccolta anamnestica e osservazione colloqui e somministrazione questionari e
interviste.
IRCCS San Raffaele(MI)
tirocinante presso il reparto di Neurologia; valutazioni neuropsicologiche,
somministrazione test, riabilitazione afasia.
A.R.P. (Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica, MI)
partecipazione equipe, formazione sull'uso dell'Intervista TSIA per valutazione
dell'Alessitimia.
CNR (Centro Nazionale delle Ricerche, MI)
misurazione e lettura onde cerebrali (EEG)

FORMAZIONE
4/02/2018

EMDR
Formazione di primo livello in EMDR

22/11/2014 –
25/09/2016

Psicodiagnosta

15/01/2016 – ad oggi

Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia
Cognitiva

Master Biennale in Psicodiagnostica Clinica e Forense conseguito presso
LRPsicologia
Test di Rorschach, WAIS-IV, matrici di Raven, TAT, test grafici, Millon, MMPI2-RF, stesura relazione clinica e forense.

Studi Cognitivi (MI)

14/07/2016

Abilitazione Professione Psicologo
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia num° 18854

15/10/2012 –
22/10/2014

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e
Neuropsicologia
Università degli Studi Milano-Bicocca
tesi di laurea sperimentale con votazione di 106/110 e lode

18/01/2014 –
20/06/2014

Corso di Specializzazione in ''Clinica Psicodinamica
dell'Anoressia-Bulimia, dell'Obesità e Nuove Dipendenze''
ABA (Associazione Bulimia-Anoressia) Milano

10/10/2009 –
10/10/2012

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli studi di Milano-Bicocca
tesi sperimental con votazione di 100/110 e lode

6/09/2004 – 6/07/2009 Diploma Liceo Scientifico
Istituto Comprensivo maria Immacolata (Imiberg), Bergamo

COMPETENZE PERSONALI
- Lingua madre: Italiano
- Lingua straniera: Inglese
Comprensione

Ascolto B2
Lettura C1

Produzione Orale

Interazione C1
Produzione B2

Produzione Scritta

Produzione B2

Lezioni di Conversazione con madrelingua frequentate settimanalmente.

- Competenze comunicative: Buone competenze comunicative con soggetti in difficoltà, disabilità e
familiari apprese durante l'esperienza di tirocinio; buona capacità di relazionarsi con i bambini (1-14
anni) apprese tramite esperienze di volontariato presso un doposcuola (esperienza anche con
bambini stranieri) e tramite esperienze lavorative (babysitting e aiuto-compiti); competenze
relazionali con adolescenti apprese durante il lavoro come educatrice.

- Competenze organizzative: Buone competenze organizzative e di gestione di persone con difficoltà,
acquisite durante il tirocinio; buone competenze di collaborazione e lavoro di gruppo acquisite
durante tirocini e master; Capacità di gestione del lavoro in autonomia.

-

Competenze professionali: Capacità di somministrazione test neuropsicologici e riabilitazione afasia
acquisite durante il tirocinio post lauream, somministrazione test cognitivi acquisite durante il master
biennale, capacità stesura referti e relazioni cliniche e forensi. Capacità di supporto ad adolescenti
con DSA e difficoltà intellettive. Buone capacità di gestione bambini 1-12 anni.

- Competenze

digitali: buone competenze nell'uso del pacchetto informatico Office (word, excel ecc),
capacità di base nell'uso di programmi statistici ''spss''

ULTERIORI INFORMAZIONI
Workshop frequentati:
-

La psicodiagnostica
La terapia REBT
Le dipendenze
Le tecniche comportamentali In psicoterapia
La terapia cognitive-comportamentali nei disturbi alimentari

Conduzione serate a tema genitorialità presso ‘’Asilo Nido BabyWorld’’ di Bergamo:
-

-

Mamma regolami !
I no e l’autonomia

- Patente di guida: B (automunita)
- Pubblicazioni:
- Pubblicazione scientifica a seguito della tesi sperimentale: ''Fronto-temporal-parietal
control of endogenous and exogenous orienting of visuospatial attention through distinct
neurodynamic modulation of brain EEG oscillations''
-Pubblicazione bibliografica sul giornale online ‘’State of Mind’’: ‘’Alessitimia e Disturbi del
comportamento alimentare’’
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum

