FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Cavicchi Eleonora
20, VIA SELVA 44124 FERRARA
STUDIO PROFESSIONALE 27, VIA BAGARO 44121 FERRARA

Telefono

328/3134725

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

eleonora.cavicchi@gmail.com
ITALIANA
24/12/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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GENNAIO 2018 – IN CORSO
FONDAZIONE M.T.C.SERAGNOLI BOLOGNA
FONDAZIONE – SANITA’ – CURE PALLIATIVE
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
Supporto psicologico a famigliari e pazienti ricoverati presso gli Hospice della Fondazione
Hospice M.T. Chiantore Seragnoli Onlus nelle sedi di Bentivoglio, Casalecchio e Bellaria (BO).
Supporto al lutto ai famigliari
GENNAIO 2015 – DICEMBRE 2017
ASSOCIAZIONE RIVIVERE DI BOLOGNA
ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO
Psicologa psicoterapeuta
Supporto al lutto naturale e traumatico

MARZO 2015 – DICEMBRE 2017
ISTITUTO DI TANATOLOGIA E MEDICINA PSICOLOGICA SRL
PRIVATO –CURE PALLIATIVE
Psicologa - Psicoterapeuta
Supporto psicologico a famigliari e pazienti ricoverati presso gli Hospice della Fondazione
Hospice M.T. Chiantore Seragnoli Onlus nelle sedi di di Bentivoglio, Casalecchio e Bellaria (BO)
Supporto al lutto

Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

SETTEMBRE 2012 – FEBBRAIO 2015
CENTRO TERZA ETA’ “G. COLOMBANI” PORTOMAGGIORE (FERRARA)
PRIVATO SOCIO SANITARIO – RSA
Psicologa - psicoterapeuta
Supporto psicologico e supervisione a operatori socio sanitari ed infermieri, supporto psicologico
ad ospiti e famigliari. Formazione del personale. Colloqui di selezione ai nuovi assunti
SETTEMBRE – DICEMBRE 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – DIPARTIMENTO DI
PSICOLOGIA
Pubblico formazione
Incarico di collaborazione nell’ambito della Convenzione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli
Psicologa psicoterapeuta per supporto ai paziente e famigliari dei reaprti di degenza, diagnosi e
cura dell’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO 2011 – DICEMBRE 2013
A.D.O. ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA

• date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro

PRIVATO – SANITA’- CURE PALLIATIVE
Psicologa - Psicoterapeuta
Supporto psicologico a pazienti e familiari ospiti dell’Hospice “Casa Della Solidarietà” e assistiti
presso il proprio domicilio
Supporto al lutto
GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2015
CENTOFORM SRL

• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

PRIVATO – FORMAZIONE – CONSULENZA AZIENDALE

• Date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2009 – DICEMBRE 2011
ARKE’ SAS

• Date (da – a)
• nome e indirizzo del datore di
lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
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Analisi dei fabbisogni formativi, progettazione e coordinamento di percorsi formativi rivolti ad
occupati e disoccupati finanziati da fondi pubblici o privati.
Docente.
Selezione del personale da inserire nei percorsi formativi o presso aziende per stage o tirocini
Orientamento al lavoro presso i centri dell’impego della provincia di Ferrara (stesura cv, colloqui
di orientamento, garanzia giovani, ricerca attiva del lavoro)

PRIVATO - FORMAZIONE
Docente – coordinatrice percorso formativo Riva 5- psicologa
Counseling individuale e di gruppo ai partecipanti al corso di “counseling biografico”.
Facilitatrice gruppi d’incontro
Coordinatrice del triennio in “counseling biografico” del corso riva 5.
Docente
SETTEMBRE 2003 – DICEMBRE 2007
SOC. COOP. TALETE SRL
FORMAZIONE – CONSULENZA
COORDIANTRICE – RESPONSABILE PERRCORSI FORMATIVI E PROGETTI FINANZIATI DOCENTE
Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Responsabile del servizio di consulenza e orientamento al lavoro e alla formazione, rivolto a
donne e uomini occupati e disoccupati, comunitari e non, nell’ambito delle I.C Equal :“Donne e
lavoro: percorsi di carriera ed armonizzazione con la vita familiare”(Rif.P.A.1714/Rer-02) e “Vita:
innalzamento delle skills nell’ottica di Regional Lifelong learning” (rif. P.A 349/RER-04). Docente
di percorsi formativi per occupati e disoccupati
Selezione del personale
SETTEMBRE 2003 – IN CORSO
STUDIO PROFESSIONALE PRIVATO
PRIVATO
Psicologa - psicoterapeuta
Psicologa psicoterapeuta, supporto psicologico, psicoterapia individuale e di gruppo.
01 SETTEMBRE 2002 -31 AGOSTO 2004
UISP UNIIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
PRIVATO - SOCIALE
COORDINATRICE - PROGETTISTA
Coordinamento progetto di urbanistica partecipata “IL CORPO VA IN CITTA’”- Progettazione
bandi europei.
2004
SIPRO AGENZIA PER LO SVILUPPO DI FERRARA
PRIVATO – ASSISTENZA ALLE AZIENDE
DOCENTE
Interventi di orientamento all’imprenditoria presso Ist. Superiole “L. Einaudi” di Ferrara
nell’ambito del progetto “Intraprendere Donna” finanziato dal FSE e dalla Regione Emilia
Romagna
2003
FONDAZIONE S.GIUSEPPE CFP di Cesta (Ferrara)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PRIVATO - FORMAZIONE
DOCENTE
Docente di orientamento all’avvio d’impresa presso il corso 0080/Fe Approvato
dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara Det. 93722 del 09/11/2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
GRUPPO MANUTENCOOP - Servizi Ospedalieri SpA di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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PRIVATO – SERVIZI ALLE AZIENDE
DOCENTE
Docente al corso “Competenze relazionali e comunicative” per la formazione agli addetti interni
assunti con contratto di apprendistato
2002
I.R.E.COOP EMILIA ROMAGNA SEDI DI BOLOGNA E MODENA
PRIVATO – FORMAZIONE - CONSULENZA
Docente
Docente nei percorsi formativi per la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2000
SOC. COOP. IL GERMOGLIO
COOPERATIVA SOCIALE
Educatrice - docente
Educatrice presso centri educativi per minori con disagio. Docente corsi di formazione per
Operatori Socio Sanitari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

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

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

26 – 28 MAGGIO 2017
APEIRON ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA UMANISTICO-ESISTENZIALE
Seminario formativo: “Le odierne mutazioni antropologiche e l’impatto sulla relazione di aiuto:
fenomenologia dei nuovi disagi esistenziali”. “Sviluppo tecnologico e mutazioni antropologiche.
Laboratori tecnico esperienziali
Attestato di frequenza, 14,4 Crediti Formativi ECM
02 DICEMBRE 2016
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA
DAL DOLORE SENTITO AL DOLORE PENSATO - L’intervento dello psicologo nei casi di dolore
cronico”
Attestato di frequenza

01 MARZO 2016
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA
Competenze clinico assistenziali in cure palliative
Attestato di frequenza

26 – 27 GENNAIO 2016
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Focus on avanzato: il delirium in Cure Palliative

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza, 8 Crediti Formativi ECM

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

GENNAIO 2014 – DICEMBRE 2015
ALMA MASTER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI
MEDICINA PALLIATIVA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tanatologia e psicologia delle situazioni di crisi, lutto e relative dinamiche di gruppo,
psicopatologia, psicologia del lavoro e psicologia dinamica. Oncologia, neurologia, ematologia,
terapia del dolore, medicina interna e farmacologia. Storia Antropologia, filosofia organizzazione
e gestione dell’equipe, medicina legale e del lavoro
Master secondo livello
Diploma

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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31 GENNAIO – 19 LUGLIO 2015
ISTITUTO DI TANATOLOGIA E MEDICINA PSICOLOGICA SRL DI BOLOGNA E
ASSOCIAZIONE RIVIVERE
L’assistenza psicologica di base nelle situazioni di lutto naturale o traumatico” Il lutto naturale e
traumatico; il lutto negli adulti e nei bambini, modelli a confronto e modalità di intervento
Corso alta formazione
Attestato di frequenza

19 SETTEMBRE 2015
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THANATOLOGY AND SUICIDOLOGY E ASSOCIAZIONE
RIVIVERE
Giornata di Studio “La spiritualità umana nella preparazione alla morte e nell’elaborazione del
lutto”
Attestato di Partecipazione
8 NOVEMBRE 2014
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA
Cure Palliative e persone con demenza
Attestato di frequenza, 4 Crediti Formativi ECM
27 – 30 OTTOBRE 2013
SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE
XX Congresso nazionale SICP Presentazione del Poster “GRUPPI D’INCONTRO PER
FAMIGLIARI IN LUTTO: progetto sperimentale attraverso l’integrazione di più figure
professionali”
Attestato di partecipazione
26 SETTEMBRE 2013
AZ. OSP. UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POL.S.ORSOLA MALPIGHI
La gestione del coinvolgimento emotivo nelle situazioni critiche
Attestato di frequenza, 6 Crediti Formativi ECM
25 OTTOBRE 2013
ISTITUTO DELL’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA IACP SEDE DI FIRENZE
Psicoterapia e Farmacoterapia: l’importanza dell’intervento integrato, Dott. Dattola
Attestato di frequenza 12 Crediti Formativi ECM
16 MARZO 2013
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA

Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• 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

Comunicare e insegnare a comunicare: una analisi di modelli: parole e modelli professionali in
medicina, parole neoplasie e cure palliative, insegnare fino a perdere la voce
Attestato di frequenza 12 Crediti Formativi ECM

SETTEMBRE – DICEMBRE 2012
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - AMSEF
Ciclo di conversazioni sull’elaborazione del lutto
-

Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Perdere un figlio: ascoltando i protagonisti di un lutto, Dott. Marco Mastella
Accompagnare al lutto, Prof. Luigi Grassi
Sopravvivere al suicidio. Quel dolore di cui non si parla Prof. Stefano Caracciolo
Morti violente e vittime della strada: il trauma della perdita Prof.ssa Paola Bastianoni
Sopravvivere all’essere orfani: aiutare un bambino ad elaborare il lutto dei genitori
dott.ssa Federica Mastella.

Attestato di partecipazione

MAGGIO 2012
SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE SEDE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Convegno Regionale Emilia Romagna “Cure Palliative in Emilia “Romagna: costruire il futuro” - Presentazione caso clinico: Focus su Setting Assistenziale Dolore Globale
Attestato di partecipazione
4 MAGGIO 2012
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA
Cure Palliative nel malato non oncologico: la SLA
Attestato di partecipazione, 6 Crediti Formativi ECM
20 APRILE 2012
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Giornata di Studio: “Le sfide e le risorse in Psiconcologia”
Attestato di partecipazione
20 APRILE 2012 – 20 NOVEMBRE 2012
ASSOCIAZIONE A.D.O FERRARA
Seminari di aggiornamento in cure palliative: percorsi clinico assistenziali, diagnostici, riabilitativi,
profili di assistenza e profili di cura
Attestato di partecipazione 20,5 Crediti Formativi ECM
17 GENNAIO – 18 DICEMBRE 2012
ASSOCIAZIONE A.D.O FERRARA

Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Riunioni plenarie in Hospice
Attestato di partecipazione, 11 Crediti Formativi ECM

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

MARZO 2012
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA

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

GENNAIO 2012
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA

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

22 OTTOBRE 2011
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

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

OTTOBRE 2011
ADO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA

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

26 MARZO 2011
ORDINE DEGLI PSICOLOGI EMILIA ROMAGNA

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

17 – 18 FEBBRAIO 2011
CENTRO STUDI ERICKSON

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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La comunicazione in medicina: comunicare e insegnare a comunicare: una analisi di modelli
Attestato di partecipazione

La formazione in Cure Palliative
Attestato di partecipazione, 8 Crediti Formativi ECM

“Aspetti esistenziali del fine vita. Come affrontare le difficoltà relazionali con i pazienti ed i loro
famigliari”
Attestato di partecipazione

Convegno: “Le sfide nelle cure palliative: condividere per migliorare”
Attestato di partecipazione

Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato
Attestato di partecipazione

Seminario: “Capire e gestire i bandi europei”: introduzione sulle principali novità del Trattato di
Lisbona e dalla Strategia Europea 2020 per la programmazione delle Politiche Sociali Europee.
Utilizzo delle tecniche di progrttazione per accesso ai finanziamenti dell’Unione europea.
Strumenti e suggerimenti per rafforzare le capacità tecniche per la stesura e la presentazione di
proposte progettuali. Indicazioni per la creazione di parternariati a livello nazionale e
transnazionale
Attestato di frequenza
24 – 26 NOVEMBRE 2006
ACP – ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLA PSICOTERAPIA CENTRATA SUL CLIENTE

Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Congresso nazionale ACP: “Efficacia degli interventi: coniugare l’etica con il paradigma”
Attestato di partecipazione

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

26 MAGGIO 2005 – 28 APRILE 2006
TALETE SOC. COOP

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

GENNAIO 2005 – DICEMBRE 2008
IACP (ISTITUTO DELL’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA), SEDE DI FIRENZE,

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

Formazione per adeguare le competenze delle risorse di Talete Scarl: Metodologie innovative di
E-learning, Conoscenza di programmi comunitari e loro documentazione
Attestato di frequenza

CORSO QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
Tirocinio formativo presso il Centro di Salute Mentale di Ferrara
Tirocinio formativo presso Hospice Assistenza Domiciliare Oncologica di Ferrara
Tirocinio formativo presso la Struttura per anziani RSA “Quisisana Due” di Ostellato (Ferrara)
Diploma di specializzazione in psicoterapia centrata sul cliente
Psicoterapeuta

GENNAIO 2003 – MAGGIO 2004
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Master di II° livello in Psicopatologia e scienze forensi, indirizzo medico psicologico e
psichiatrico forense
Attestato di frequenza 20 ECM

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

13 – 15 SETTEMBRE 2001
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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

14 SETTEMBRE 2000 - 26 FEBBRAIO 2001
I.R.E.COOP EMILIA – ROMAGNA

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

13 OTTOBRE 1999 - 25MAGGIO 2000
I.R.E.COOP EMILIA – ROMAGNA

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

FEBBRAIO- MAGGIO 2000
CENTRO STUDI E RICERCHE SULLA DEVIANZA (LC) IN COLLABORAZIONE CON
L’UNIVERSITÀ DI PADOVA
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Seminario “I bambini contesi” (4 ore) e “Competenze, professionalità spazi e limiti dello
psicologo nelle aule dei tribunali” (16 ore)
Attestato di partecipazione

“Sviluppo delle competenze professionali in un contesto di lavoro di rete”
Attestato di specializzazione / perfezionamento

Sviluppo ed adeguamento delle competenze in un processo di innovazione aziendale
Attestato di specializzazione / perfezionamento

Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

• 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

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

Master di primo livello in Psicologia Giuridica, 120 ore
Diploma di Esperta in Psicologia Giuridica
SETTEMBRE 1998 - MARZO 1999
I.R.E.COOP EMILIA – ROMAGNA
“Coordinamento e gestione delle risorse umane in cooperative sociali”
Attestato di specializzazione / perfezionamento

SETTEMBRE 1997 - AGOSTO 1998
AZIENDA U.S.L DI FERRARA, DISTRETTO DI COPPARO (FE), SERVIZIO DI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Tirocinio pratico post-lauream
Abilitazione all’esame di stato

• 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)

1991-1997
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

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

1985-1990
ISTITUTO MAGISTRALE “G. CARDUCCI” DI FERRARA
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Corso di laurea in Psicologica
Laurea
Psicologa

Diploma di Maturità Magistrale e Attestato del 5° anno integrativo
Maestra

Per ulteriori informazioni:
eleonora.cavicchi@gmail.com
cell. 328-3134725

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
COMPETENZE DI LAVORO DI GRUPPO E DI INTERFACCIA CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI.
COMPETENZE NELL’AMBITO DEL LAVORO MULTIDISCIPLINARE NEL RISPETTO DEI RUOLI, DELLA MANSIONI
E DELLE COMPETENZE. CAPACITÀ DI COORDINAMENTO, PROGETTUALI E FORMATIVE IN VARI AMBITI.
RESPONSABILITÀ SUL LAVORO E RISPETTO DEI TEMPI E DEGLI OBIETTIVI

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE E DI ATTIVITÀ. CO-GESTIONE DI BUDGET ECONOMICI
E DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.
COMPETENZE NELL’INTERFACCIA CON DATORI DI LAVORO E RESPONSABILI RISORSE UMANE

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI
POSTA ELETTRONICA
INTERNET
UTILIZZO PIATTAFORMA SIFER EMILIA ROMAGNA

B - AUTOMUNITA

FIRMA AUTOGRAFA
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