CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Data di nascita

MORONCELLI KATIA
1, VIA GIORDANO BRUNO – 61011 GABICCE MARE (PU)
Casa: 0541830109 - Cell. 3397141320
kmoroncelli@libero.it
18/05/1981

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da Gennaio 2008 ad oggi
ITC di Rimini, scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2007
Università degli Studi di Bologna
Psicologa: esame di stato ed iscrizione all’Albo Regionale.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Luglio 2006
Università degli studi di Bologna
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità, con una tesi in Psichiatria dal titolo: ”Il
modello della Maison Médicale: analisi della struttura Bautista Van Showen”; valutazione finale di
110 e lode/110.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Luglio 2003
Università degli studi di Bologna
Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni sociali, con una tesi in Teorie e
Tecniche di Psicologia Dinamica dal titolo: ”Adolescenti che non vogliono vivere.
Dall’autolesionismo propriamente detto al suicidio in età giovanile”, valutazione finale di 99/110.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Giugno 2000
Istituto Tecnico per il turismo Marco Polo di Rimini

• Qualifica conseguita

Perito turistico valutazione finale 75/100

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di impiego

Da marzo 2009
Poliambulatorio Regina di Catholica
Psicologa clinica.

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di impiego

Da settembre 2007 ad oggi
Utente privato
Educatrice e maestra di sostegno a bambina con difficoltà di apprendimento.

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di impiego

Maggio 2008-ottobre 2008
Coop. Labirinto
Psicologa presso la comunità residenziale GIONA di Pesaro.

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di impiego

Giugno 2006 - agosto 2006
Coop. Labirinto
Educatrice e sostegno psicologico a bambino affetto da autismo presso centro estivo di Gabicce
Mare (PU).

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di impiego

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Novembre 2004 – aprile 2005
Clinica Multidisciplinare Bautista Van Showen di Liegi (Belgio)
Tirocinio come psicologa/psicoterapeuta contemporaneo a borsa di studio Erasmus presso la
facoltà di Psicologia dell’Université de Liège (Belgio)
.
Da gennaio a maggio 2003
A.S.L di Ravenna, Dipartimento infantile di Salute Mentale
Tirocinio ( osservazione colloqui clinici e rielaborazione degli stessi con tutor)

Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office, soprattutto dei programmi Excel, Word,
Power Point e di Internet Explorer.
Ottime capacità organizzative e relazionali.

LINGUE CONOSCIUTE

ITALIANO
INGLESE: ottima conoscenza parlata, scritta e orale.
FRACESE: ottima conoscenza parlata, scritta e orale.
TEDESCO: livello scolastico.

OBIETTIVI PERSONALI

Lavorare all’interno di un’equipe multidisciplinare in una struttura pubblica o privata.
Partecipazione al corso di formazione per psicologi del lavoro che si terrà a Cesena a
gennaio 2009, “ La selezione del personale “ .
IMMINENTE TRASFERIMENTO A MISANO ADRIATICO.

INTERESSI

Viaggi e sport.

PATENTE

B, automunita

Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati fornitevi compresi quelli
dalla legge definiti sensibili.

