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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GAVIOLI BARBARA
57, VIA RIGORINI, 28066, GALLIATE (NOVARA), ITALIA
0321.038143
Mobile 340.3048498
0321.692163
gavioli@valentiniweb.com
Italiana
11 MARZO 1974
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2000-OGGI
Ministero Pubblica Istruzione
Direzione Didattica II Circolo Novara
Docente
Insegnante Scuola Infanzia
2004-OGGI
Studio di Psicologia e Psicoterapia
Via Nuova, 25 Pernate (Novara)
Libera Professione
Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento gruppoanalitico
Psicodiagnosi
Trattamenti Psicoterapeutici individuali e di gruppo
Applicazione del metodo EMDR
2006-OGGI
Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità Novara
Cso. Mazzini, 18
SSVD Psicologia Clinica Ospedale S. Giuliano
Psicologa Psicoterapeuta Volontaria
Terapia di gruppo
2007-OGGI
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Novara
Cso Mazzini, 31
Ente Pubblico su base associativa
Psicologa Psicoterapeuta ed orientamento gruppoanalitico
Colloqui di sostegno psicologico a pazienti oncologici ed alle loro famiglie
Terapia di gruppo per donne operate al seno
Per ulteriori informazioni:
gavioli@valentiniweb.com
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lavoro
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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

2004, 2005
2008-OGGI
ITI “Omar” Novara, ITI “Fauser” Novara
ITC “Mossoti” Novara
Via Curtatone, 3
Istituto Tecnico Superiore
Psicologo Scolastico
Spazio d’ascolto psicologico rivolto ad adolescenti, genitori, insegnanti
Incontri a tema con gruppi classe nell’ambito di attività di prevenzione verso comportamenti a
rischio ed educazione sessuale. Consulenze relative a situazioni di migrazione
2008-OGGI
Comune di Novara
Via Rosselli, 1
Area Servizi Sociali ed Educativi, Servizi alle Persone
Formatore
Incontri per genitori relativi all’età evolutiva, lo sviluppo emotivo dell’infanzia e dell’adolescenza,
il benessere delle famiglie e la comunicazione intra-familiare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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11-12-13 Febbraio 2011
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Institute
Fondamenti del metodo EMDR che permette la desensibilizzazione rapida dei ricordi traumatici
e la ristrutturazione cognitiva adattiva consentendo una riduzione significativa dei sintomi nei
pazienti (stress emotivo, pensieri intrusivi, flashbacks, incubi). L'integrazione dell'EMDR alla
psicoterapia ad indirizzo psicodinamico evidenzia un'aumentata efficacia nel trattamento del
PTSD (disturbo post-traumatico da stress) ed in molteplici altre patologie e disturbi.
Autorizzazione all'applicazione dell' EMDR nella pratica clinica e nella ricerca

28 Dicembre 2010
Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità Novara
Cso. Mazzini, 18
Superamento Concorso per Dirigente Psicologo
Inserita in graduatoria area Psicologia Clinica

10 Luglio 2006
Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti Regione Piemonte

2000-2005
Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità Novara
Cso. Mazzini, 18
SC Neuro Psichiatria Infantile Ospedale S. Giuliano
SS Psicologia Clinica Ospedale S. Giuliano
Psicologa Psicoterapeuta in Formazione
Psicodiagnosi e Psicoterapie individuali e di gruppo rivolti a bambini, adolescenti, genitori
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2002 - Novembre 2005
Scuola della COIRAG – Consociata APRAGI
Sviluppo di competenze specifiche scientifico-procedurali ed attitudini mentali e relazionali che
preparano e rendono idonei ad interventi clinici e psicosociali, individuali e di gruppo, nella
professione e nelle istituzioni. Acquisizione del modello scientifico nell’ambito della psicoterapia
di orientamento psicoanalitico ed in particolare dell’analisi di gruppo.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo
49/50

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

13 Maggio 2002
Iscrizione all’Albo degli Psicologi Regione Piemonte n. 01-3360

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

Novembre 2001
Università degli studi di Torino
2° sessione 2001
Psicologia dello sviluppo: colloqui anamnestici e clinici, test della sfera intellettiva (Terman
Merril, WISC-R, Raven, parziali), osservazioni diagnostiche individuali e di gruppo in istituzione
(Scuola Arcobaleno e Reparto Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità”
Novara) ed in famiglia (infant observation)
Psicologia Clinica: colloqui clinici e di sostegno, test della sfera affettiva (Favole Düss, TAT,
Schenotest, Carta-matita, Rorschach)
Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 1999-2000
Università degli studi di Torino
Psicologia Clinica e di Comunità
Tesi di laurea in Psicodiagnostica “Costanti personologiche strutturali nella variabilità clinica
della schizofrenia evidenziate attraverso il test di Rorschach”.
Tesi ricerca c.o S.P.D.C. Az.Ospedaliera “Maggiore della Carità” NO; A.S.L. 11 e A.S.L. 13 NO
Relatore: proff.ssa Liana Valente Torre
Correlatore: proff. Eugenio Borgna
Diploma di Laurea quinquennale in Psicologia
110/110
a.a. 96-97, 97-98, 98-99 - Borsa di Studio al Merito assegnata dall’EDSU Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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30 Giugno 2000
Concorso Statale per Scuola Materna
Abilitazione allo svolgimento della professione Docente Scuola dell’Infanzia
Voto 40/40

Anno Scolastico 1992-1993
Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Istituto Magistrale Statale “C.T. Bellini” Novara
Diploma di Maturità Magistrale Sperimentale Quinquennale
Voto: 48/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Discreto
Discreto
Discreto

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

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Buone competenze empatiche e spiccato spirito di gruppo acquisiti mediante il lavoro clinico con
i pazienti, le supervisioni, l’analisi personale di gruppo ed il constante confronto con i colleghi nel
lavoro d’équipe.
Buon adattamento agli ambienti multiculturali e spigliatezza nella capacità di comunicazione
ottenuti con l’approfondimento delle tematiche relative all’etnopsicologia., il lavoro nella scuola
d’infanzia svolto dal 2000 ed il quotidiano scambio con i bambini tra 3 e 6 anni e le famiglie che
chiedono consigli educativi

Per ulteriori informazioni:
gavioli@valentiniweb.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Collaborazione dal 2001 con Ordine Piemontese degli Psicologi, Punto Informativo provincia di
Novara nell’organizzazione di eventi che hanno come scopo la diffusione della cultura
psicologica sul territorio
-Relatore al convegno “Nuove diversità” con un intervento dal titolo “Strategie per l’incontro: le
fiabe d’altrove”, Ordine piemontese degli psicologi, Alessandria 30 Maggio 2003
-Discussant al convegno “Identità sospese. Problematiche psico-sociali della popolazione
migrante e metodi d’intervento”, Ordine Piemontese degli Psicologi Punt o Informativo di
Novara, Provincia di Novara Assessorato politiche Sociali, Novara 8 Novembre 2003
-Relatore al convegno “Adolescenti: la parola ai protagonisti” con un intervento dal titolo
“Ragazzi che migrano”, Centro studi “Nuccia Fonio Mortara”, Ordine Piemontese degli Psicologi
Punto Informativo di Novara, Novara 17 dicembre 2004
-Moderatore alle serate “Identità sospese. Storie di donne e bambini migranti”, Provincia di
Novara Assessorato Politiche Sociali, Ordine degli Psicologi piemontese Punto Informativo
Novara, 11-18-25 Maggio 1 Giugno 2005
-Relatore alla serata “Adolescenti in gruppo rischi e opportunità”, Ordine piemontese degli
psicologi, Novara 26 Febbraio 2008
-Relatore al convegno “Adolescenti in gruppo per l’educazione al benessere”, Provincia di
Novara Assessorato allo Sport, Centro Alcarotti, Ordine degli Psicologi piemontese Punto
Informativo Novara, Novara 28 Maggio 2010
-Relatore al convegno “Nuove emergenze educative a Novara: una rete per gli adolescenti”,
Ordine degli Psicologi piemontese Punto Informativo Novara, Comune di Novara Assessorato
alle Politiche Sociali, Novara 2 Ottobre 2010
Collaborazione continua a vari progetti organizzati e condotti in gruppo con altri colleghi:
-Docente al corso di formazione per docenti Istituti Superiori con un intervento dal titolo
“Conoscere il deficit per accettarlo e l’handicap per ridurlo”, Istituto Tecnico Statale “Fauser”,
Novara 3 Dicembre 2002
-Consulente: incarico a progetto “La gestione dei conflitti”, attività di prevenzione del disagio e
gestione del conflitto attraverso la conduzione di gruppi classe, 3° Circolo Novara, Cooperativa
Tirnanog, Comune di Novara, Novara A.S. 2004-2005
-Consulente: incarico a progetto “Il tempo delle coccole”. Spazio d’ascolto psicologico. Incontri a
tema con gruppi di mamme riguardanti gravidanza, parto, cure neonatali. Consulenza alle
scuole. Lavoro in équipe con i mediatori linguistico-culturali
Provincia di Novara, Assessorato alle Politiche Sociali, A.S. 2005-2006
-Consulente: incarico a progetto “Incontrare lo straniero”. Gruppi di Formazione-Supervisione
con gli insegnanti. Gruppi interclasse ed interistituto (Omar e Fauser) di adolescenti
Provincia di Novara, Assessorato all’Istruzione A.S. 2005-2006
-Formatore agli incontri di supervisione per docenti Istituti Superiori “Integrazione multiculturale
dei ragazzi d’altrove”, Istituto Tecnico Statale “Fauser”, Novara Gennaio-Giugno 2006
-Organizzatore e formatore al corso: “Imparare con il cuore e con la mente. L’alunno
vulnerabile: come riconoscere e affrontare il disagio infantile a scuola”, ANFAA Novara,
Cooperativa Sociale Tirnanog, CSV Novara Marzo-Maggio 2008.
-Relatore alla giornata di orientamento organizzata dalla Provincia di Novara nell'ambito del
progetto "Scegli il tuo futuro" con un intervento dal titolo "Fare lo psicologo" svolto presso "ITI
Omar" Novara, Novara 19 Marzo 2008
-Formatore alle serate rivolte ad insegnanti e genitori relative all’adolescenza, ai gruppi, alla
prevenzione del bullismo a scuola nell'ambito del progetto “Gioco… finito?” con un intervento
dal titolo “Gruppi di adolescenti dentro l’occhio delle telecamere. Il pensiero degli adulti”,
C.A.S.A., Regione Piemonte, Romagnano 7 maggio, Grignasco 8 maggio 2008.
-Docente al corso di formazione nell’ambito del Progetto “La scuola per te” rivolto agli insegnanti
con interventi dal titolo “Il patto di corresponsabilità fra scuola e famiglia” ed “Il colloquio con
l’adolescente a scuola”, Istituto Istruzione Superiore “Pascal”, Romentino 24-31 Ottobre 2008
-Relatore alle serate “Orientarsi nella scuola delle riforme” rivolto a insegnanti e genitori con un
intervento dal titolo “Percorsi educativi che uniscono genitori ed insegnanti”, Comune di Lesa 27
Novembre 2008, Comune di Romagnano Sesia 19 Febbraio 2009.
-Relatore alla giornata di orientamento organizzata dalla Provincia di Novara nell'ambito del
progetto "Scegli il tuo futuro" con un intervento dal titolo "Fare lo psicologo" svolto presso "ITI
Omar" Novara, Novara 5 Marzo 2009
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-Formatore al progetto di educazione stradale “Ti muovi” svolto presso “Ist. Tecnico
Commerciale e per il Turismo Mossotti” Novara, Novara 7-14 Maggio 2008, 4 Marzo 2009
-Docente al corso di formazione nell’ambito del Progetto “La speranza nell’educazione: genitori
ed insegnanti per una scuola dell’accoglienza” rivolto ad insegnanti e genitori con un intervento
dal titolo “atTRAverso il disagio a scuola: istantanee di vulnerabilità, disagio ed handicap”,
Direzione Didattica 1° circolo Novara, Novara 8 Maggio 2009.
-Docente nell'ambito del progetto "La prevenzione delle difficoltà di apprendimento" organizzato
da A.I.D. (Associazione Italiana dislessia) svolto presso 2° Circolo Novara, Novara 26 Gennaio 24 Giugno 2009
-Supervisore e docente al "Progetto Bellini" organizzato da associazione culturale "La Soglia"
con lezioni dal titolo "Il mandala ed il pensiero di C.G. Jung" svolte presso "Ist. Magistrale
Tornielli Bellini" Novara, Novara 29-30 Aprile 2010
-Relatore al corso di formazione organizzato da Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore
della Carità di Novara "Il lavoro di gruppo come risorsa: i vari ambiti di intervento", con un
intervento dal titolo: "Il conflitto del corpo all'interno della terapia di gruppo", Novara 8 Ottobre
2010
-Formatore al corso rivolto ai docenti di ogni ordine e grado "Facciamo gruppo", ANFAA sezione
Novara, Novara 6 Novembre 2010, 19 Febbraio 2011
-Formatore al progetto di educazione all'affettività ed alla sessualità “Jack Frusciante è uscito dal
gruppo” svolto presso “Ist. Tecnico Commerciale e per il Turismo Mossotti” Novara, Novara 1116-18-19 Marzo 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Pacchetto Office
Navigazione Internet

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Cinematografia d’essaie sviluppata attraverso la partecipazione (Cineforum Nord Novara
Cinema) e l’organizzazione di cineforum nei quali sono intervenuta come relatrice

Musica, scrittura, disegno ecc.

-“Il cineforum del Dott. Freud”, Ordine degli Psicologi del Piemonte Punto Informativo Novara,
Provincia di Novara Assessorato Politiche Sociali, Novara 30 Ottobre 6-13 Novembre 2007
-Rassegna “Lo sguardo dei bambini”, Cineforum Nord, Comune di Novara, 18 Dicembre 2008
-“Il cineforum del Dott. Freud”, Ordine degli Psicologi del Piemonte Punto Informativo Novara,
Provincia di Novara Assessorato Politiche Sociali, Novara 10-26 Maggio, 7 Giugno 2010
-"Rassegna cinematografica: lo sguardo dei bambini", Comune di Novara Centro per le famiglie
e Cineforum Nord, Novara 27 Novembre, 11-18 Dicembre 2010
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

-Abstract: “Costanti personologiche strutturali nella variabilità clinica della schizofrenia
evidenziate attraverso il test di Rorschach”. Atti del XLII Congresso Nazionale di Psichiatria,
Torino 16-21 Ottobre 2000
-Articolo: “Strategie per l’incontro: le fiabe d’altrove”. Atti del convegno “Nuove diversità”,
Alessandria 30 Maggio 2003, Quaderni dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte n°3
-Poster. “Indagine epidemiologica di pazienti con disturbi dell’alimentazione in carico nel 2003
presso la struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’A.S.O. “Maggiore della Carità di
Novara”. Congresso “Anoressia e bulimia nervosa: prospettive per un approccio terapeutico
integrato”, Pavia 26 e 27 Marzo 2004
-Atti del convegno “Identità sospese”, Novara 8 Novembre 2003, Quaderni dell’Ordine degli
Psicologi del Piemonte n° 4
-Poster: “The body seen in today’s society: from transparency to life” – 17° Congresso
dell’Associacione Internazionale Psicoterapia e processi di gruppo “Gruppo in tempo di conflitti”,
Roma 26-29 Agosto 2009
-Docente ai seminari “Incontrare lo straniero”, Università degli Studi del Piemonte Orientale
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica, Novara 8 Maggio13 Giugno 2005
-Docente al seminario “Terapie “selvagge” e terapie “sapienti” a confronto: l’influenza della
migrazione sulle pratiche terapeutiche tradizionali”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di
laurea in Infermieristica Pediatrica, Novara 1 Marzo 2006

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Curriculum Vitae Reso ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nella consapevolezza che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, e altresì, nella
consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del decreto legge 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"
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