FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefania Di Leva

Indirizzo

Via S. Ambrogio, 19 28010 Fontaneto d’ Agogna, (No)

Telefono

3470456297

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefy.q@tiscali.it
italiana
11/12/1977

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

Giugno-luglio 2001
Comune di Pogno (No).
Servizi educativi
Conduttrice Estate Ragazzi
Unica animatrice e coordinatrice
2002

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

Consultorio familiare “G.A. Comoli” (Novara)

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

Da17/03/2006 a 31/08/2006
Cooperativa sociale Universiis di Novara

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

Giugno-Luglio 2007
Comune di Bellinzago Novarese

Servizi rivolti alla persona
Volontariato come studentessa in psicologia
Partecipazione alle riunioni d’ equipè e discussione dei casi

Servizi educativi
Assistente qualificato
Sostegno per alunni portatori di handicap fisico, mentale e sociale: sostegno ad un bambino con
disturbo pervasivo dello sviluppo, rientrante nello spettro autistico dalla prima alla quinta classe
scuola primaria, ad una bambina con problematiche sociali in seconda primaria, ad un bambino
con un disturbo emotivo-relazionale in seconda primaria, presso scuola Don Ponzetto, quartiere
popolare di Novara.

Settore educativo
Animatrice centro estivo
Animatrice centro estivo con bambini di scuola primaria
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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







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

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

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

Giugno-Luglio 2007
Cooperativa Bathor, Vigevano
Servizi educativi
Animatrice centro estivo
Animatrice centro estivo con bambini della scuola dell’ infanzia presso il comune di Suno (No).
11/09/2006 e attualmente
Istituto Sacro Cuore- Monastero Sorelle della Carità, Via Solferino, 16 Novara
Scuola primaria paritaria
1. Docente di sostegno:
Sostegno per alunno con disturbo emotivo-comportamentale, per un monte ore settimanale pari
a 24 ore.
2.Llibera professionista:
in qualità di psicologa, attività di sportello d’ ascolto per i genitori, come libera professionista
volontaria, 4 ore settimanali.
Inoltre all’ interno della scuola: svolgimento di progetti relativi ai disturbi dell’ apprendimento
(in quanto referente per i disturbi dell’ apprendimento, con nomina conseguita dopo
corso di formazione dell’ AID), all’ educazione emotivo-relazionale e conduttrice di corsi di
formazione e supervisione per le docenti e le educatrici religiose che operano nel contesto
scolastico.
Dicembre 2009 e attualmente
Attività libero-professionale
Studio privato Sos Sistema (sito in Novara, Via Tadini,1)
Psicologa libera professionista: attività di collaborazione nella progettazione e realizzazione di
attività rivolte al sostegno e al benessere psicologico egli individui: attualmente è attivo anche
uno sportello di consulenze on-line sul sito www.sossistema.it
Marzo 2012 e attualmente
Attività libero-professionale, servizi alla persona
Studio privato in Via Tadini 1 Novara
Attività libero-professionale
Sostegno psicologico, assessment e consulenze psicologiche rivolte a minori e adulti.

Giugno-Luglio 2007
Dicembre 2010
Cooperativa Bathor,
Vigevano
Associazione
Persistema
onlus
educativi
Servizi alla
persona
Socio
Animatrice centro estivo
Coordinatrice
dell’ estivo
area progettazione
Animatrice centro
con bambini della scuola dell’ infanzia presso il comune di Suno (No).
(nel maggio 2011 è stato attuato il “Progetto Mimosa”, progetto di sensibilizzazione sulla
violenza contro le donne, in collaborazione con la Questura di Novara).
Marzo
Giugno-Luglio
2005 e attualmente
2007
NPI
Cooperativa
Asl 13 Novara
Bathor, Vigevano
Servizi
persona
Servizialla
educativi
Psicologa
tirocinante
(fino a gennaio2011) e psicologa Volontaria (da gennaio 2011)
Animatrice centro estivo
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• Principali mansioni e responsabilità

Animatrice
centro estivopsicodiagnosi
con bambini della
scuola
dell’ infanzia
presso
di Suno (No).
Attività
di assessment,
(anche
relative
ai disturbi
dell’il comune
apprendimento)
e
psicoterapia con minori, oltre ad interventi di sostegno alla genitorialità.

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

Dall’ A.S. 1990-1991 all’ A.S. 1995-1996
Maturità scientifica

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

A.A. 1996-1997
Immatricolazione presso la Facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (No).

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

A.A. 1997-1998 all’ A.A. 2003/2004
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (9/02/2005)

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

Dal 15/03/2005 al 14/03/2006
Tirocinio pratico post – lauream presso NPI Asl 13 di Novara

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

Prima sessione 2006
Esame di stato

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

2007-2011
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicodinamico dell’ Infanzia e dell’
Adolescenza (ASARNIA, Associazione per lo Sviluppo dell’ Approccio Relazionale in
Neuropsichiatria dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza) presso Ospedale Infantile Regina Margherita
(To)
Sviluppo di abilità psicoterapeutiche;
Esperienze di rilievo all’ interno della scuola:
-Infant Observation (da maggio 2007 a maggio 2009): studio delle dinamiche dello sviluppo
infantile all’ interno di una famiglia, attraverso l’ osservazione di una neonata fino ai 2 anni d’ età,
con visite alla famiglia settimanali;
-Child Observation (da gennaio 2008 a gennaio 2009): studio delle dinamiche dello sviluppo
infantile attraverso l’ osservazione di un bambino di 3 anni presso una Scuola materna, con
sedute osservative settimanali.
-Tirocinio di Specializzazione presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Asl13 (No). Durante
il tirocinio svolgimento attività di assessment, psicodiagnostiche e psicoterapeutiche con minori,
oltre ad interventi di sostegno alla genitorialità.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche e umanistiche
Diploma

Materie relative alla chimica
Nessuna per trasferimento

Discipline psicologiche
Diploma magistrale di Laurea

Discipline psicologiche
Tirocinante

Iscrizione Albo Professionale (n° iscrizione 4802)
Iscrizione Albo Professionale
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• Qualifica conseguita







Date (da – a)

In data 04/07/2012 Psicoterapeuta dell' Età Evolutiva ad indirizzo psicodinamico con votazione
di 70/70 con lode.

Da novembre 2011 fino a giugno 2012

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Master in psicologia giuridica

Qualifica conseguita

Esperta in psicologia giuridica

Sviluppo di competenze in ambito forense e giuridico:
valutazione del danno psichico;
CTP e CTU nei casi di separazione e divorzio;
valutazione delle competenze genitoriali;
valutazioni nelle cause sul mobbing;
CTU e CTP nelle cause penali sui minori vittime di reati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buone
Buone
BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO PC E PACCHETTO OFFICE.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente b

CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE RECENTEMENTE SEGUITI:

Il Nodo provinciale contro le discriminazioni e l’ attività di mediazione, tenuto dalla
Provincia di Novara.
* “Percorsi integrati di tutela allʼinfanzia maltrattata”, Casa Famiglia Santo Spirito
Trecate, in collaborazione con CISMAI e Centro Servizi per il Volontariato;
* “La violenza sui minori”, corso di formazione rivolto ad insegnanti, educatori, svoltosi
in tre giornate, con il patrocinio dell’ Assessorato alle pari opportunità.
*DSA: Dirigenti e insegnanti: ruoli e competenze, intervento del dott. Giacomo Stella.
*Corso di Alta Formazione "I Procedimenti che riguardano i minori", tenuto dall’ Ordine
degli Avvocati di Novara;
*
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* 4 Giornate di Studio sulla Diagnosi Psicoanalitica in età evolutiva;
“ Il PDM (Manuale Diagnostico Psicodinamico)”
Prof. Cesare Albasi
Ricercatore in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta
Dr.ssa Claudia Lasorsa
Psicologa, Dottore in Ricerca in Psicologia Clinica
*Giornata di studio sul lavoro psicoanalitico in un servizio pubblico
(Child and Adolescent Mental Health Service = C.A.M.H.S.)
con bambini di età 0-5 e famiglie - Dr.ssa Maria Pozzi. Psicoterapeuta per bambini ed
adulti; Docente a Londra presso la Tavistock Clinic. Specializzata nella terapia breve
con bambini 0-5 e loro famiglie.
* “Autismo e strategie educative”.
* Corso specifico sull’ autismo rivolto agli insegnanti ( “L’ autismo”; “L’ intervento
educativo a scuola”; “L’ integrazione del soggetto autistico a scuola”).
* Partecipazione a gruppi di lavoro per insegnanti sull’ autismo presso l’ A..S.O.
“Maggiore della Carità” , servizio di Neuropsichiatria Infantile.
* “E-learning integrato e formazione in presenza per ridurre i disagi provocati
dalla dislessia”.
* “Lavorare nella scuola: la dispersione scolastica”.
* “Lavorare nella scuola: strategie e modalità di intervento sugli insegnanti”.
* Nell’ ambito dei seminari di aggiornamento in Psicoterapia Psicoanalitica dell’ Infanzia
e dell’ Adolescenza:
- “Emozioni e trasformazioni” (dott. ssa Dina Vallino)
- “Possibilità trasformative in psicoterapia psicoanalitica dell' infanzia e dell'
adolescenza” (Dr. Nino Ferro, Dr. Vittorio Califano, Dr.ssa Elvira Nicolini)
-“Distorsioni e carenze nelle relazioni primarie: effetti sullo sviluppo del bambino”.
(dott.ssa Dina Vallino, dott. Franco Borgogno).
- “La psicoterapia di gruppo” (dott. Ronny Jaffè).
-“Il percorso di crescita individuale attraverso le esperienze di vita”:

“L’ adolescenza” (dr. Stefano
Bolognini)

“La prima infanzia” (dr.ssa Rita
Barello e dott. Alessandro Mariani)

“La famiglia” (dr. V. Califano e
dr.ssa E. Nicolini)
-“Percorsi evolutivi nelle relazioni familiari (dr. V. Califano e dr.ssa E. Nicolini)
- 9° Convegno Nazionale dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica
dell’Adolescenza AGIPPsA: “Adolescenti e adulti oggi”
* “Strutturazione del sé e sofferenza mentale” presso l’ Ospedale Maggiore della Carità
di Novara.
* Nascere una seconda volta: i passaggi dell'adolescenza (dott. Pellizzari).
*”Diagnosi e psicopatologia:la proposta del PDM e strumenti di ricerca” a cura dell’
Ordine degli Psicologi del Piemonte con Workshop “Per un’ applicazione clinica e di
ricerca del PDM. Esemplificazione sull’ uso dell’ attuale sistema QFM nella pratica”.
* “Logopedia: solo con carta e penna?” Indetto dal Servizio Territoriale per l’
Handicap.
* “Progettare Progetti” (dr.ssa A. Cosola) a cura dell’ Ordine degli Psicologi del
Piemonte.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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