Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Paterlini Susanna
Via Pergreffi, 8, 42124 Reggio Emiia (Italia)
347-6303645
s.paterlini7926@gmail.com
https://www.psicologareggioemilia.com/

DICHIARAZIONI PERSONALI

Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna con N° d'ordine
7926.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2014–alla data attuale

Psicologa
Attività clinica di valutazione psicologica, consulenza e supporto psicologico per adulti e bambini per
problematiche di:
- ansia
- disturbi dell'umore
- problematiche comportamentali
- difficoltà relazionali e di coppia
- sostegno alla genitorialità
- lutto
- traumi
- dipendenze
- disturbi alimentari

Valutazione neuropsicologica per bambini per la valutazione del profilo cognitivo e degli apprendimenti
scolastici:
- Intelligenza
- Memoria visiva e uditiva
- Attenzione
- Abilità visto spaziali
- Disturbi dell'apprendimento
01/04/2016

Orientatore
Ifoa, Reggio Emilia (Italia)
Erogazione di servizi specialistici di orientamento al lavoro finalizzati a sostenere le persone
nell'individuazione di una progettualità personale e professionale e di risorse a strategie necessarie
per la realizzazione.

01/09/2011–01/03/2016

Esperto per progetto "Supervisione al metodo A.B.A"
Istituto Superiore Liceale "Matilde di Canossa", Reggio Emilia (Italia)
Gestione del programma terapeutico di soggetto affetto da autismo. Applicazione dei principi e
delle strategie riabilitativo-educative secondo l'analisi comportamentale al contesto scolastico. Corsi
di formazione per insegnanti e per tutto il team educativo.

30/9/17
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Supervisore: Dott.ssa Marietta Janecky, BCBA

01/08/2015–19/12/2016

Specializzando in Psicoterapia
Arcispedale Santa Maria Nuova- C.O.R.E, Reggio Emilia (Italia)
Sostegno psicologico per i pazienti dei reparti di Oncologia ed Ematologia.

01/01/2016

Specializzando in Psicoterapia
Ospedale Ramazzini, Carpi (Italia)
Colloquio di psicoterapia per pazienti del servizio di Psicologia Clinica.

22/10/2012–23/10/2013

Tirocinio post lauream
Cooperativa L'arcobaleno Servizi, Reggio Emilia (Italia)
Attività di diagnosi e riabilitazione dei Distrubi Specifici di Apprendimento.
Partecipazione al progetto "SOS Compiti" affiancamento nel lavoro scolastico pomeridiano di bambini
e ragazzi con DSA.
Affiancamento per la somministrazione delle prove MT di lettura, comprensione e matematica,
Batteria Italiana per l'ADHD (BIA), Scala per la valutazione della scrittura in età evolutiva (BHK), Wisc
III-R, Batteria per la valutazione della disortografia (Sartori G., Job R., Tressoldi E.), Cubi di Corsi, Digit
Span Test, Prova delle Campanelle.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/01/2014–alla data attuale

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Studi Cognitivi, Modena (Italia)

05/2017–05/2017

Abilitazione al metodo EMDR
L'EMDR è un metodo psicoterapico strutturato che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e
problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze più comuni ma emotivamente stressanti.

15/09/2017–17/09/2017

Workshop Schema Therapy
La Schema Therapy è un nuovo sistema di psicoterapia che integra elementi di terapia cognitiva
comportamentale, della Gestalt, della psicoanalisi, della teoria dell'attaccamento, della psicoterapia
costruttivista, della psicoterapia focalizzata sulle emozioni, in un modello esplicativo chiaro ed
esaustivo formulato dal Dr. Jeffrey Young.

14/06/2014–15/06/2014

Seminario "La terapia cognitivo comportamentale nelle dipendenze
patologiche". Dott.ssa Gemelli Antonella
Studi Cognitivi, Modena (Italia)

07/2014–07/2014

Workshop "Cool Kids Program". Dott. Davide Nahum
Protocollo di trattamento strutturato, basato sull'acquisizione di competenze, che insegna ai bambini e
ai loro genitori come gestire meglio l'ansia.

30/9/17

02/02/2014–03/02/2014

Seminario "La consulenza psichiatrica nel lavoro dello
psicoterapeuta". Dott. Tedeschini.

21/03/2013–21/03/2013

Laurea Specialistica in Psicologia
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Universtità degli Studi di Parma, Parma (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B1

A1

A2

A1

A1

A1

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

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

30/9/17

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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