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INFORMAZIONI PERSONALI

Paschetto Marta
Borgata Spinei 70/a, 13836 Cossato (BI) (Italia)
3402214199
martapaschetto@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 03/08/1989 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

Posizione in ambito psicologico, sociale-educativo, formativo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2014–alla data attuale

Psicologa
Privato
Valutazione cognitiva con scala psicometrica multicomponenziale Wisc-IV

01/04/2013–01/04/2014

Tirocinante psicologa presso Neuropsichiatria Infantile Asl Bi- sede di Cossato
Presa in carico del bambino
Conduzione primo colloquio clinico
Valutazione diagnostica
Gruppi di lavoro
Colloqui di restituzione con i genitori

02/2011–03/2011

Tirocinante psicologa presso Gruppo Abele
Torino
Accoglienza e supporto utenti
Laboratori espressivi
Accompagnamento utenti ai vari servizi socio-sanitari

2011–2012

Tutor di ragazzi disabili
Affiancamento in ambito universitario durante le lezioni
Supporto allo studio per la preparazione agli esami

09/2011–09/2012

Baby sitter
Affiancamento nei compiti
Attività manuali
Preparazione pasti
Accompagnamento a varie attività ludico-sportive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2015–alla data attuale

Specializzanda in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Istituto EMMECI - Sede di Torino del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Torino (Italia)

23/2/15
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11/2011–03/2014

Paschetto Marta

Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli studi di Torino

10/2009–10/2011

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli studi di Torino

09/2004–06/2009

Diploma Liceo scientifico socio-psico-pedagogico
Liceo scientifico A.Avogadro

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

B1

B1

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza universitaria e all'esperienza
missionaria in India nel 2010.
Ottime competenze relazionali con bambini ed adulti acquisite durante la mia lunga esperienza scout
in AGESCI iniziata nel 2000 ed ancora in attivo.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

buona capacità di leadership, competenze organizzative, gestione di gruppi, preparazione di attività
specifiche, organizzazione di seminari ecc., grazie alla mia esperienza di capo scout dal 2010 di
bambini dagli 8 ai 16 anni.

Buona conoscenza dei processi di invio, presa in carico, diagnosi e trattamento nell'ambito della cura
psicologica
Competenze relazionali in equipe, con gli utenti e con i familiari
Padronanza dei seguenti argomenti in seguito a corsi di Alta Formazione e seminari:
- ADHD: strumenti diagnostici e aspetti farmacologici del trattamento;
- La scala NEPSY II
- La scala WISC IV
- Il modello maturativo e le sue applicazioni nella diagnosi e cura dei genitori (Dr.ssa Patricia
Crittenden)
- Utilizzo di ICD-10 per la codifica in età evolutiva delle malattie e dei problemi sanitari correlati
- Neuropsicologia e psicodiagnostica precoce delle demenze (Dott.ssa Monaci, Dott. Bonansea)
- Disturbi Specifici dell'Apprendimento: dalla diagnosi al trattamento - CAF (Prof. Profumo, Dott. Sechi,
Dott.ssa Colnaghi)

23/2/15
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- WISC-IV uso e interpretazione clinica e cognitiva - CAF (Dott. Lo Priore, Prof. Padovani)
Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
Conoscenza di HTML per creazione siti web

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni
N. Albo Psicologi
Disponibilità lavorativa

P. Iva

Dati personali

23/2/15

AGESCI (Associazione guide e scout cattolici italiani)

7387

Disponibile ad una flessibilità di orario e a spostamenti. Aperta a nuove possibilità lavorative e ad
acquisire nuove competenze non strettamente psicologiche.

02579580024. Disponibilità ad essere assunta con P.Iva
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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