Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Veronica Bertoncelli

Veronica Bertoncelli
Via IV Novembre , 18 San Giovanni Lupatoto VR (Studio Privato)
3484035633
info@veronicabertoncelli.it
www.veronicabertoncelli.it

Data di nascita 29/11/1987
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
ATTUALMENTE

Psicologa libero professionista

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Ottobre 2015

Dal 2016

Dal 2016

Psicologa Libero Professionista
Colloquio psicologico. Corsi di formazione : Sulla valorizzazione delle risorse personali
spendibili sul lavoro; Problem solving e comunicazione aziendale; Sulla disabilità e sul
decadimento cognitivo; Sui DSA per docenti e familiari; Sul metodo di studio scolastico;
Sulla gestione dei disturbi comportamentali a scuola.
Affiancamento di familiari di persone con disabilità e/o decadimento cognitivo,
Conduzione di gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto.
Stimolazione Cognitiva nucleo Alzheimer e aiuto Coordinamento della struttura
Attività in gruppo giornaliera in cui vengono proposti diversi argomenti e stimoli e viene
utilizzata la forza del gruppo per mantenere le abilità e le competenze residue.
Approccio conversazionale e relazionale al fine di mantere tutte le persone attive e
interessate. Realizzazione di laboratori manuali e sensoriali.
Docente presso Dieffe
Valutazione del potenziale individuale, individuazione degli obiettivi lavorativi e stesura di
un piano ogettivo realizzabile. Sviluppo di idee e valutazione della reale fattibilità.
Insegnamento della comunicazione persuasiva in ambito lavorativo.
Insegnamento gestione dei conflitti aziendali e gestione della leadership aziendale.
Laboratorio sullo svolgimento dei colloqui lavorativi sia per essere selezionati che per
selezionare.
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Dal 2016

Veronica Bertoncelli

Tirocinante Psicoterapeuta
UOC Neuropsichiatria Infantile e Psicologia Età Evolutiva.
Svolgo colloqui, valutazioni e riabilitazione neuropsicologica con DSA e disturbi
comportamentali

Novembre 2015 Tirocinante psicoterapeuta
Consultori Ulss20
Colloqui psicologici
Da Novembre 2015 Socio Volontario di Cooperativa sociale Agespha Onlus
Formazione in ambito di disabilità e decadimento cognitivo,
Formazione sulle competenze comunicative e relazionali
Da Giugno 2015

Socio Volontario di ALICe Verona Onlus
Policlinico di Borgo Roma - U.S.O. di Riabilitazione Neurologica
Presa di contatti con i pazienti e gli enti, promozione di progetti, gestione del sito e della
pagina facebook, consiglio direttivo, gestione amministrativa

Fino a Settembre 2015

Da Giugno 2014
a Giugno 2015

Associazione No Profit
Valutazione e selezione di personale da affiancare ad anziani non autosufficienti
Tirocinante Psicologa
Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento dell’università degli studi di
Verona
Competenza in ambito della valutazione e della riabilitazione neuropsicologica. Di
particolare importanza è l’esperienza maturata: nel settore delle valutazioni e
dell’inserimento in associazioni di persone affette da demenza; nella valutazione e nel
trattamento di persone con malattie neurodegenerative insorte in seguito ad eventi; nella
progettazione, nel coordinamento e nella conduzione di adattività di stimolazione
cognitiva di pazienti con Alzheimer e MCI; nel settore della ricerca neuropsicologica.
Attività o settore Neuropsicologia

Da Gennaio 2014

Socio Volotario
Associazione Alzheimer Verona
Affiancamento nelle attività di stimolazione cognitiva presso “Alzheimer Caffè: Laboratori
della Memoria
Attività o settore Stimolazione Cognitiva

Da Giugno 2013
a Novembre 2013

Tirocinante Psicologa
Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli studi di Padova
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Attività di stimolazione cognitiva con lo scopo di elaborare una tesi di ricerca sugli effetti di
generalizzazione messi a confronto tra due training: strategico e di memoria di lavoro. Per
il progetto sono stati effettuati 7 incontri individuali con 39 partecipanti, di età compresa
tra i 65 e i 75 anni, a cui venivano proposti dei training di memoria verbale e dei training
strategici al fine di vedere gli effetti di generalizzazione nei diversi domini cognitivi
Attività o settore Stimolazione Cognitiva
02/11/2011-31/01/2012

Dipendente trimestrale
Poste Italiane
Gestione amministrativa e sportello grandi aziende
Attività o settore Area Service CMP di Verona

Da Novembre 2010
a Ferbbraio 2011

Tirocinante Psicologa
Centro per la Famiglia “La Rete” Cerea (VR)
Osservazione delle dinamiche relazionali mamma e bambino e affiancamento nei
laboratori; il centro diurno “la Vela” : supporto allo studio e al metodo di studio,
realizzazione di attività espressivo-emozionali; la comunità mamma bambino “l’Ancora”, il
consultorio familiare “La Bussola”. Presenza durante le riunioni d’equipe del consultorio e
partecipazione ad attività di progettazione legate alla promozione di particolari aspetti
relazionali, della comunicazione efficace e dell’ascolto attivo. Attuazione di laboratori
creativi con bambini; affiancamento didattico nel centro diurno
Attività o settore formazione, promozione e sostegno alla famiglia

Dal 2005 al 2011

Attività di animazione, commessa e Hostess

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2015

Iscirtta presso la Scuola di Psicoterapia Breve Strategica sede di Arezzo
[
Dott.ssa Psicologia Clinica

04/04/2014

99/110

Scuola di Psicologia, Università degli Studi di Padova
Titolotesi di laurea: Training di Memoria di Lavoro vs Training Strategico: Effetti di
generalizzazione

07/07/2011

Dott.ssa in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali
Scuola di Psicologia, Università degli Studi di Padova

99/110

Titolotesi di laurea : Il mentoring come intervento per bambini a rischio
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Giugno 2007
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Diploma di scuola secondaria di secondo grado

84/100

Liceo Statale Scienze Umane C. Montanari Verona
Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

Inglese

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Interessi professionali

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Capacità di organizzazione, pianificazione e di problem solving acquisite durante le diverse
esperienze lavorative e formative. Svolgo anche attività di consulenza nelle aziende per il
mantenimento di un buon clima organizzativo, per la struttrazione dei ruoli e per il
raggiungimento degli obiettivi.
Ottime capacità collaborative,di cooperazione, di organizzazione e di gestione.
Buona conoscenza e uso quotidiano di Windows e dei diversi applicativi Word, Excel,
Power Point. Ottima capacità di navigazione in Internet.
Gli ambiti di mio interesse riguardano tutte le aree in cui vi sia la necessità di intervento
all’interno di una prospettiva di ciclo di vita.
Mi interessano in particolare i seguenti settori:
Psicologia Clinica. Strategie di comunicazione e problem-solving e raggiungimento degli
obiettivi lavorativi, Neuropsicologia, DSA e difficoltà di apprendimento.
Psicologia dell’inveccchiamento, Malattie Neurodegenerative, .
Opero già nei seguenti settori come Psicologa Libero Professionista anche in qualità di
consulente e formatore professionale presso enti privati, cooperativ, associazioni ecc.

Altri interessi
Patente di guida

Nel tempo libero mi dedico alla lettura, alla musica, al cinema e alle passeggiate.
B

In Fede,
Veronica Bertoncelli
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