FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASARELLA SARA

Indirizzo

Via Michele Migliarini n. 70, 00173 Roma Italia

Telefono

3407433264

Pec
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Albo professionale
Partita Iva

sara.casarella@psypec.it
info@saracasarella.it
Italiana
ROMA, 14/12/1978
Ordine degli Psicologi del Lazio, n. 19527
12329291004

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2013 ad oggi
Lavoro autonomo
Attività libero-professionale
Psicologo
Consulenza psicologica a individui, gruppi, organizzazioni
Settembre 2014 ad oggi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuole statali
Supplente Docente di Scuola Primaria e Materna

Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di attività
• Principali mansioni e responsabilità

2012-2015
Azienda Sanitaria Locale Roma H
Consultorio Familiare
Tirocinio di Specializzazione
Consulenza psicologica a individui, coppie e nuclei familiari, valutazioni psicodiagnostiche,
attività di sostegno alla genitorialità, sportello d’ascolto studenti scuola secondaria di primo
grado

• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 - 2008
Azienda Sanitaria Locale Roma H
Consultorio Familiare e G.I.L Adozioni
Tirocinio formativo
Affiancamento dello Psicologo dirigente nella conduzione dei corsi di preparazione al parto, nei
colloqui di sostegno alla genitorialità, nel colloqui di consulenza a individui, coppie e nuclei
familiari, nei colloqui per richiesta IVG.
Affiancamento dello Psicologo dirigente nella valutazione di coppie disponibili all’adozione, nei
corsi di formazione per genitori adottivi, nei colloqui post adozione.
Stesura delle relazioni per il Tribunale dei Minorenni sul percorso di valutazione delle coppie
adottive.
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• Periodo
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 / 2003
Prime Ass s.a.s.
Agenzia di servizi finanziari ed assicurativi
Impiegata
Gestione pratiche assicurative e finanziarie a diretto contatto con la clientela, gestione sinistri e
vendita prodotti finanziari ed assicurativi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Percorso formativo
• Titolo conseguito
• Ulteriori informazioni

2011/2015
ITER, Istituto Terapeutico Romano
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica di Gruppo
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Titolo conseguito in data 11/12/2015 con votazione 70/70

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Percorso formativo
• Titolo conseguito
• Ulteriori informazioni

2011/2012 2012/2013
ITER, Istituto Terapeutico Romano
Scuola biennale di formazione alla psicodiagnostica in ambito clinico, giudiziario civile e penale
Diploma di formazione alla Psicodiagnostica in ambito clinico, giudiziario, civile e penale
Titolo conseguito nel mese di Novembre 2013 con giudizio ottimo

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2012
Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Livello
• Titolo tesi
• Ulteriori informazioni

2006/2007 – 2010/2011
Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Psicologia
Laurea in Psicologia Dinamica e Clinica della Persona, delle Organizzazioni, della Comunità
Laurea Specialistica (Secondo Livello)
“ La nuova Facoltà di Medicina e Psicologia: quale rappresentazione?”
Titolo conseguito in data 22/07/2011 con votazione 100/110

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2003/2004 – 2005/2006
Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, Facoltà di Psicologia 1
Laurea in Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la persona , il gruppo, le
istituzioni
Laurea Triennale (Primo livello)
“ Resoconto del tirocinio presso il Consultorio Familiare di Ciampino”
Titolo conseguito in data 15/12/2006 con votazione 100/110

• Livello
• Titolo tesi
• Ulteriori informazioni
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• Periodo
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Ulteriori informazioni

1991/1992-1995/1996
Liceo Sociopsicopedagogico Margherita di Savoia, Roma
Diploma di Maturità Magistrale
Titolo conseguito nell’anno1996 con votazione 53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
Buona
Buona
Elementare
Ritengo di essere una persona con ottime capacità comunicative e relazionali, maturate
soprattutto nell’ambito della mia formazione. Ho propensione per il lavoro in team.

Nei contesti formativi che ho attraversato, ed in particolare nella Scuola di Specializzazione ho
appreso modelli e metodologie di lavoro con i gruppi, mi ritengo pertanto idonea a lavorare nei
gruppo di lavoro ed eventualmente svolgere attività di coordinamento.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac Os, del pacchetto Office e dei principali
browser di navigazione e programmi di posta elettronica.

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE

Ho frequentato con profitto 50 ore di corso di formazione alle tecniche dello Psicodramma e
50 ore di corso di formazione alle dinamiche istituzionali: Leadership, autorità, ruoli e
organizzazioni, secondo il modello della Leicester Conference dell’Istituto Tavistock di
Londra.
Nell’ambito del mio lavoro di tesi ho avuto modo di maturare una discreta esperienza rispetto
allo svolgimento di ricerche qualitative.

B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e succ. mod
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