Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Stanca Francesca
Domicilio: Via Parma, 11 Torino,
+39 3206209956
francescastanca@libero.it
Data di nascita 15/11/1989

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/09/2018–alla data attuale

Educatrice di comunità per MSNA
Gruppo di Volontariato Vincenziano-Residenza Nuova Aurora, Torino
Facilitazione dei rapporti interpersonali all'interno della comunità per minori stranieri non
accompagnati, supporto per il riconoscimento dei bisogni, attività di inclusione sociale, sviluppo
dell'autonomia personale e sostegno per le procedure di rilascio documenti e richiesta di protezione
internazionale.

08/01/2018–alla data attuale

Ufficio Minori Stranieri
Servizio Civile Volontario - Comune di Torino
Accoglienza ed integrazione di MSNA (Minori stranieri non accompagnati)

04/2018–06/2018

Accompagnatrice di adulti disabili in soggiorni
Cooperativa sociale Il Punto Onlus, Torino

15/11/2017–30/09/2018

Affidamento diurno di adulto con disabilità
Servizi Sociali del Comune, Torino
Partecipazione ad attività laboratoriali ricreative in un centro diurno; facilitazione della
comunicazione; esperienza di accompagnamento in soggiorni con cooperativa sociale.

06/2017–07/2017

Educatrice nel campo estivo "Gioca_Giò"
Associazione Gestalt House, Parabita (Lecce)
Organizzazione di attività ludiche per bambini tra i 6 e gli 11 anni; potenziamento delle risorse
specifiche, intervento sulle dinamiche di gruppo e facilitazione della comunicazione tra i
membri,coinvolgimento delle famiglie nelle attività realizzate.

01/04/2016–02/11/2016

Collaborazione
Fondazione Carlo Molo Onlus - Laboratorio Sperimentale Afasia, Torino
Affiancamento nella somministrazione di test neuropsicologici per la valutazione delle funzioni
cognitive (Memoria, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive ed abilità visuo-spaziali) in soggetti con
deficit cognitivo acquisito. Partecipazione a traning pragmatico-funzionali di riabilitazione
neurocognitiva per afasici. Attività di ricerca ed analisi dei dati nel campo della riabilitazione
neurocognitiva.

03/11/2014–02/11/2015

Tirocinio professionalizzante per l'attività di psicologo
Fondazione Carlo Molo Onlus - Laboratorio Sperimentale Afasia, Torino
Partecipazione ad attività laboratoriali di riabilitazione neuropsicologica per pazienti con danno
cerebrale acquisito ed osservatrice nella somministrazione di test neuropsicologici volti ad indagare le
aree cognitive danneggiate e le funzioni cognitive residue del soggetto.

1/11/18
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02/09/2014–23/01/2015

Stanca Francesca

Collaborazione studentesca
Università degli Studi di Torino- Biblioteca del Dipartimento di Psicologia "F. Kiesow", Torino
Attività di front office per la consultazione e il prestito di testi universitari. Attività di back office,
inventariali e catalogazione libri.

09/01/2012–23/06/2012

Tirocinio curriculare per il conseguimento della laurea triennale
Liceo Scientifico Statale "C. De Giorgi", Lecce
Partecipazione ad un progetto di ricerca dell'Università del Salento volta a valutare l'influenza delle
relazioni interpersonali (genitori, coetanei ed insegnanti) sul rendimento scolastico in adolescenza.
Somministrazione del test delle Relazioni Interpersonali (T.R.I) ed analisi statistica dei dati con SPSS.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/06/2017–10/11/2017

Abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di Psicologo

01/04/2017–20/10/2017

Master in Psicologia dell'Emergenza
Lr Psicologia, Milano
Interventi di prevenzione, sostegno e supporto a vittime, soccorritori ed operatori d'urgenza.
Funzionamento dei processi cognitivi ed emotivi in contesti emergenziali. Clinica delle conseguenze
post-traumatiche

13/01/2013–14/03/2017

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Torino, Torino
Titolo della tesi: "La riabilitazione neurocognitiva del deterioramento cognitivo: una rassegna" con
votazione 108/110.

24/09/2016–05/11/2016

Master in Neuropsicologia
"A. Adler" Istitute, Torino
Valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive (linguaggio, memoria, attenzione, funzioni
esecutive ed abilità visuo-spaziali) e riabilitazione neurocognitiva del danno cerebrale acquisito (ictus,
lesioni ischemiche, emorragie cerebrali) e del deterioramento cognitivo.

10/10/2008–28/11/2012

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi del Salento, Lecce
Titolo del'elaborato finale: "L'occhio e il corpo: la loro percezione nella filosofia fenomenologica e nella
psicologia" con votazione 94/110.

19/09/2003–04/07/2008

Diploma di maturità classica
Liceo Classico "Dante Alighieri", Casarano
Votazione finale per il conseguimento del diploma di maturità classica 94/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

1/11/18

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B2

A1

A1
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Stanca Francesca

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze relazionali nel lavoro di equipé, disponibilità al confronto, alla discussione di
gruppo e al dialogo. Facilitazione delle dinamiche interattive e team building. Lavoro in equipè con
suddivisione di compiti, attività di supervisione e tutoring. Spiccata motivazione personale orientata al
raggiungimento degli obiettivi generali (individuali e di gruppo) attraverso la pianificazione e
l'organizzazione del lavoro in base a micro obiettivi.

Competenze professionali

Attività di sostegno psicologico. Prevenzione dei comportamenti a rischio di bambini ed adolescenti.
Attività di abilitazione e potenziamento dell'autonomia personale. Valutazione neuropsicologica delle
funzioni cognitive. Training di potenziamento cognitivo e riabilitazione neurocognitiva. Attività di ricerca
ed analisi dei dati per la progettazione di interventi ed aggiornamento professionale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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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.
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