Curriculum Vitae
Conte Federica
e-mail: conte_federica@ymail.com
Cell: 333-2006742
Dati personali
Data di nascita: 19/06/1984
Luogo di nascita: Lodi (LO)
Recapito: studio LOgos, via Cavour, 56, Lodi
Studi universitari
 Universita' degli Studi di Parma.
Facolta' di Psicologia 58/S - Classe delle lauree specialistiche in psicologia
Corso in: Psicologia dello Sviluppo: Processi e contesti educativi, sociali e clinici.
Tipo di corso: Laurea specialistica (post riforma)
Data di conseguimento del titolo: 11/03/2010
 Universita' degli Studi di Parma.
Facolta' di Psicologia
Laurea triennale conseguita presso: Universita' degli Studi di Parma; in “Scienze del
comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali”.
Anno accademico di conseguimento: 2006/2007
Abilitazioni e specializzazioni professionali


Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo - Albo “A” - Psicologi della
Lombardia num. 03/15184.



Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale - A.S.I.P.S.E
sede di Milano – IV anno

 Abilitazione all’utilizzo delle tecniche di Rilassamento neurofisiologico di Jacobson.
Rilasciato attestato dalla scuola di Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale A.S.I.P.S.E di
Milano.
 Abilitazione all’utilizzo delle tecniche di rilassamento attraverso Training Autogeno.
Rilasciato attestato dalla scuola di Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale A.S.I.P.S.E di
Milano

Tirocini, esperienze formative certificate


Dal 08/04/2010 al 08/04/2011: tirocinio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Parma “Unità Operativa di Diabetologia e Malattie del Ricambio”con mansioni di raccolta
anamnesi, counseling psicologico, somministrazione ed elaborazione di test psicoattitudinali
e profili psicofisiologici, formazione del personale e di studenti. Assistente agli esami e alle
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lezioni di Psicometria per gli studenti del corso di laurea in Audioprotesi dell’Ospedale
Universitario di Parma.
Dal 10/05/2012 ad oggi: tirocinio di specializzazione presso l’Ospedale Guglielmo da
Saliceto di Piacenza nel reparto di “Unità Operativa di Diabetologia e Malattie
Metaboliche”, con mansioni raccolta anamnesi, somministrazione ed elaborazione di test
psicoattitudinali, counseling psicologico e colloqui motivazionali.

Formazione: convegni e corsi d’approfondimento


Corso sull’ Assertività e Comunicazione Assertiva, di ore 16 presso Azienda Ospedaliera
Universitaria di Parma.



Partecipazione al convegno tenuto a Parma il 12/10/10 presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria dal tema: “Da qui…all’obesità. Sonno, obesità e patologie correlate”.
Rilasciato attestato di partecipazione.



Partecipazione al convegno tenuto a Parma il 2/2/11 presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Parma dal tema: “Ricerca clinica di fase 1: la porta di cui si serve la
ricerca scientifica per entrare nella pratica clinica”. Rilasciato attestato di formazione.



Maggio 2013 Relatrice di tematiche psicologiche e cliniche presso i covegni organizzati
dal MIP, “maggio prevenzione psicologica”.



15 Settembre 2013, Relatrice per la giornata “L’importanza della creatività per lo sviluppo”
tenutosi a Melegnano.



Maggio 2014 Relatrice di tematiche psicologiche e cliniche, dal tema “disturbi
alimentari:come riconoscerli, come affrontarli e prevenirli”, presso i convegni organizzati
dal MIP, “maggio prevenzione psicologica”.

Lodi, 12/07/2014

Federica Conte
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell Dlgs 196/2003.
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