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INFORMAZIONI PERSONALI

Provenzano Vera
Domicilio: via Parma, 11, 10152 Torino (Italia)
3279330799
vera.provenzano@gmail.com
Data di nascita 03/09/1988 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Psicologa
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
N° di iscrizione 5625
01/2018–alla data attuale

Presidio Ospedaliero San Camillo, Torino
Psicologa, Psicoterapeuta in formazione
- Consulenza, sostegno e riabilitazione psicologica di pazienti con patologie neurologiche.

13/01/2017–alla data attuale

Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia della Gestalt
Istituto Gestalt-HCC, Milano

10/2018–alla data attuale

Affidamento diurno educativo di minore con disabilità
Servizi Sociali, Torino, Piemonte, Italia (Italia)

20/08/2016–30/08/2018
07/2018

Educatrice per adolescenti e giovani adulti con disabilità in soggiorni estivi
Educatrice
Cooperativa Terzo Tempo, Torino, Piemonte, Italia (Italia)
Attività educative e ludico-ricreative per bambini (4-6 anni) nel progetto di "Estate Bimbi"

06/2017–07/2018

Campo estivo
Associazione Gestalt House, Parabita (LE) (Italia)
Educatrice e animatrice presso "Campo Estivo Gioca Giò _ Gioire Giocando" per bambini e ragazzi
(6-11 anni). Obiettivi:
- Favorire la creativa gestione del tempo libero dei bambini, in maniera che al centro vi sia la
possibilità esplorativa, di ricerca e di organizzazione di attività ludiche in uno spazio naturale, essere
guidati in piccole attività attinenti la vita agricola, facendo sentire i ragazzi co-protagonisti attivi;
- Favorire l’inclusione sociale dei ragazzi, il potenziamento delle risorse specifiche di ciascuno e del
gruppo come strumento di socializzazione;
- Sostenere la comunicazione fra bambini e genitori per un costante coinvolgimento di questi nelle
attività.

14/11/2014–13/11/2015

1/11/18

Tirocinio professionalizzante per l'abilitazione alla professione di Psicologo 1000
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ore
Area Onlus, Torino
Partecipazione ad attività ricreative, laboratori ludico-creativi e percorsi di sostegno rivolti ad
adolescenti, giovani adulti e adulti con disabilità fisica e intellettiva derivate da sindromi genetiche,
neurologiche o da esiti di sofferenze perinatali. Partecipazione, inoltre, a percorsi di sostegno rivolti
alle famiglie degli utenti.
09/01/2012–23/06/2012

Tirocinio curriculare di 175 ore per il conseguimento del titolo di laure triennale
Università del Salento, 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
04/2017–10/2017

Master in Psicologia dell'Emergenza
Lr Psicologia, Milano
Titolo dell'elaborato: "La violenza di genere: aspetti psicologici nelle dinamiche relazionali"
Moduli formativi:
- Fondamenti di Psicologia dell'Emergenza
- L'intervento dello psicologo nella maxiemergenza
- La comunicazione e la valutazione nei contesti d'emergenza
- Le emergenze attuali e del quotidiano
- L'emergenza migratoria, la salute mentale dei migranti ed il sistema di protezione civile
- La violenza di genere e gli interventi di supporto psicosociale nelle emergenze umanitarie
- Elementi di clinica in Psicologia dell'Emergenza
- Elementi di clinica nelle risposte post traumatiche
- Tecniche di lavoro in Psicologia dell'Emergenza

16/01/2013–18/07/2016

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi, Torino
"La dispersione scolastica in adolescenza:un'analisi degli aspetti motivazionali nel processo di
apprendimento" Relatrice Prof.ssa Emanuela Rabaglietti
Votazione 107/110

16/10/2007–28/11/2012

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università del Salento, Lecce
"L'esperienza del tempo nella filosofia di M.Merleau-Ponty e il tempo della coscienza nella concezione
psicoanalitica" Relatore Prof. Giovanni Invitto

09/2002–07/2007

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "G. Cesare Vanini" Casarano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

1/11/18

italiano
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Lingue straniere

Provenzano Vera

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime capacità relazionali con spiccata disponibilità all'ascolto e al confronto. Ottime capacità
comunicative all'interno del gruppo di lavoro.
Ottime capacità nella gestione del lavoro di gruppo e percezione delle esigenze individuali e gruppali.
Gestione dei progetti e pianificazione delle attività da svolgere.
Gestione di attività ricreative finalizzate allo sviluppo dell'autonomia e delle capacità relazionali di
ragazzi con disabilità fisica ed intellettiva. Partecipazione a colloqui per l'inserimento dei ragazzi nei
percorsi e nelle attività e sostegno alle loro famiglie.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Esperienza di Volontariato presso Area Onlus (Corso Regina Margherita, 55 Torino) in attività
ricreative per adolescenti con disabilità fisica ed intellettiva.
Esperienza di Volontariato presso Gestalt House (Via Coltura 24, Parabita) in attività ludiche con
bambini in età scolare.

Patente di guida

1/11/18

A1, B

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

