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Indirizzo

Residenza: 27100 Pavia – Via Vigevano 38

Telefono

cell. 338/1490089

E-mail
Data di nascita

gisellabenza@gmail.com
25/09/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA


Data (da – a)

SETTEMBRE 2011 A TUTT’OGGI



Tipo di azienda o settore

c/o STUDIO DIAPASON PAVIA www.studiodiapasonpavia.it



Tipo di impiego

LIBERA PROFESSIONISTA psicologa psicoterapeuta



Principali mansioni

Psicoterapia e sostegno/consulenza psicologica



Data (da – a)



Datore di lavoro



Tipo di azienda o settore

2010 - 2013 + Stage volontario Dic. 2007- Dic. 2008
Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione –
Via Boezio – 27100 PAVIA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico



Tipo di impiego



Principali mansioni

PSICOLOGA
- Sostegno psicologico a pazienti e relativi caregiver nei reparti di riabilitazione
neurologica e cure palliative.
-Somministrazione e valutazione testistica di tipo psicologico: BATTERIE DI
NEUROPSICOLOGICHE ( SPINNLER- TOGNONI; BDM, WAIS-R), MMSE, MODA
-Riabilitazione cognitiva



Data (da – a)

Dal 2000 a tutt’oggi



Datore di lavoro

Direzioni didattiche di Sanremo, Imperia, Pavia e provincia



Tipo di azienda o settore

Scuole primarie e dell’infanzia



Tipo di impiego



Principali mansioni

INSEGNANTE
-Insegnante di scuola primaria e scuola dell’infanzia su posto comune o sostegno



Data (da – a)



Datore di lavoro

Stage quadrimestrale settembre 2007- dicembre 2007
Istituto di cura Santa Margherita - Viale Matteotti 63 -27100 PAVIA



Tipo di azienda o settore

Istituto di Assistenza e Cura



Tipo di impiego

PSICOLOGA



Principali mansioni

-Valutazione cognitiva e psicologica all’interno dell’ambulatorio UVA

TEST



Data (da – a)



Datore di lavoro

15-20 sett. 2008 Adesione alla settimana di prevenzione dell’invecchiamento mentale
Associazione “MensSana” via Elvezia n. 14 – Monza www.assomensana.it



Tipo di impiego

NEUROPSICOLOGA



Principali mansioni

-Valutazione clinica-cognitiva



Data (da – a)



Datore di lavoro

Contratto di lavoro a tempo determinato dal 8-04-08 al 30-09-08
Punto Service Cooperativa sociale, Caresanablot – Vercelli – Via Vercelli 23/a



Tipo di azienda o settore

RSA “Gli Oleandri” Rozzano



Tipo di impiego

EDUCATRICE



Principali mansioni

- Coordinamento attività Centro Diurno Integrato per anziani e RSA



Data (da – a)



Datore di lavoro

Coll. a tempo determinato - mese di Agosto: anni 2005-2006-2007
Cooperativa “Il Faggio” (Imperia)



Tipo di azienda o settore

I.S.A.H. Centro di Riabilitazione Polivalente (IM)



Tipo di impiego



Principali mansioni

EDUCATRICE
-Presa in carico da un punto di vista dei bisogni personali e ricreativi di bambini e
adulti con disabilità fisiche e psichiche medio-gravi



Data (da – a)



Datore di lavoro

Da 8.10.07 a 17.02.08
Cooperativa Aldia (PV)



Tipo di azienda o settore

Assistenza sociale



Tipo di impiego



Principali mansioni

ASSISTENZA DOMICILIARE bambina affetta da cerebropatia neonatale
-Attività di sostegno alla bambina e alla famiglia. Attività volte a sviluppare le capacità
cognitive e sociali potenziali della bambina.



Data (da – a)



Datore di lavoro

1999- 2000-2001
Ass. “L’Aquilone” di Sanremo (associazione per ragazzi con Sindrome di Down)



Tipo di azienda o settore

Assistenza sociale



Tipo di impiego



Principali mansioni

EDUCATRICE
-Accompagnamento e assistenza di ragazzi con Sindrome di Down durante attività
sportive (nuoto)

FORMAZIONE


Data (da – a)

2009-2013



Nome e tipo di istituto di
formazione

Scuola quadriennale di Psicoterapia -Istituto di Eco-bio-psicologia ANEB (MI)-



Abilità
professionali
oggetto di studio

-Presa in carico e percorsi psicoterapeutici rivolti a persone con disagi e disturbi in
ambito psichico e psicosomatico



Qualifica conseguita

PSICOTERAPEUTA



Data (da – a)

2006-2007



Nome e tipo di istituto di
formazione



Abilità
professionali
oggetto di studio

Corso biennale di Counseling con la Procedura Immaginativa presso L’istituto di
Psicologia Clinica Rocca Stendoro (MI)
Sostegno psicologico attraverso il colloquio l’utilizzo della Procedura Immaginativa



Qualifica conseguita

COUNSELOR



Data (da – a)

9 Febbraio 2006



Nome e tipo di istituto di
formazione

Laurea specialistica in Psicologia indirizzo Neuropsicologico (102/110)



Abilità
professionali
oggetto di studio

Discipline psicologiche concernenti in special modo modificazioni psicologiche e
cognitive normali e patologiche nel corso del ciclo di vita



Qualifica conseguita

Laurea di II livello



Data (da – a)

2006 (10 incontri pomeridiani)



Nome e tipo di istituto di
formazione



Abilità
professionali
oggetto di studio



Qualifica conseguita

Corso di formazione per caregiver (parenti o operatori assistenziali) di persone affette
da Alzheimer organizzato dall’ AIMA (associazione italiana malattia di Alzheimer)
Presentazione della malattia, principali problematiche, comportamenti relazionali,
ripercussione della malattia sui famigliari e sulla società, modalità di intervento.
Testimonianze dirette e discussioni tra parenti e figure sociosanitarie.
Attestato di partecipazione al corso



Data (da – a)

2000



Nome e tipo di istituto di
formazione

Liceo socio psicopedagogico C.Amoretti di Sanremo



Qualifica conseguita

Diploma di maturità superiore (98/100)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI


Capacità e competenze
relazionali
e
organizzative



Capacità e competenze
tecniche

L’esperienza variegata delle attività svolte ha portato a coltivare la collaborazione tra
diverse figure professionali, l’ascolto e la mediazione oltre che a sviluppare in se l’idea
di una relazione di aiuto globale che sia rivolta alla persona nella sua complessità e
individualità.
Inoltre, la capacità di lavorare per obiettivi valutandone di volta in volta il
raggiungimento si è dimostrato l’unico modo per comprendere l’efficacia
dell’intervento condotto.
-Psicoterapia
-Colloquio e sostegno psicologico
-Somministrazione e valutazione testistica:
batterie di test neuropsicologiche ( Spinnler- Tognoni; BDM, WAIS-R), MMSE,
MODA, Mc Gill;
test proiettivo di personalità: Test dei colori di Luscher
- Attività di stimolazione cognitiva

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"

