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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FABIANI ERIKA

Indirizzo 43, viale caduti, 25040, Berzo Inferiore (BS)

Telefono 3332083116

Fax

E-mail erikafabiani94berzo@gmail.com
erikafabiani@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/03/1994

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 24 OTTOBRE 2017 - IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa di Bessimo, Concesio, via Casello 11

• Tipo di azienda o settore Comunità di recupero e reinserimento per persone tossicodipendenti
• Tipo di impiego Educatrice di comunità nella sede di Rogno, comunità per nuclei famigliari.

Educatrice di comunità nella sede di Bessimo Due per persone alcol o tossicodipendenti con
almeno sette anni di permanenza nel sistema dei servizi territoriali o cinque anni di trattamento in
comunità terapeutica.



Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ FABIANI Erika ]

• Principali mansioni e responsabilità Educatrice part time al 75% con turnazionediurna e notturna; Responsabile della
Comunicazione della sede di Rogno.

Aprile 2019 - ottobre 2019
ASST di Valcamonica, via Nissolina 2
Azienda Socio Sanitaria Territoriale, U.O. di Psicologia Clinica
Tirocinante Post Lauream; somministrazione e interpretazione di test di personalità,
di intelligenza, di misurazione delle funzioni esecutive, stesura di relazioni,
gestione in autonomia dell'attività terapeutica all'interno dell'Ambulatorio
Intensivo per pazienti con disturbi alimentari (CBT-E, Dalle Grave), partecipazione
alle equipe settimanali, pianificazione e svolgimento con un educatrice del gruppo
Social Skills Training per pazienti con disturbi di personalità

Ottobre 2018 - aprile 2019
ASST di Valcamonica, via Nissolina 2
Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Consiultorio Familiare di Breno
Tirocinante Post Lauream presso il consultorio familiare e presso il reparto di
ginecologia dell' Ospedale di Esine;
Partecipazione ad equipe multidisciplinari con psicologi, medici, ostetriche ed
infermiere; Formazione sulla Peer Education per gli studenti del Liceo Camillo Golgi
di Breno; Organizzazione e partecipazione a gruppi vari (corsi di accompagnamento
alla nascita, gruppi sulla menopausa, gruppi di ginnastica perineale); Inserimento dati;
Partecipazione alla formazione aziendale sulla B.R.O. (Basso Rischio Ostetrico).

Gennaio 2018 - aprile 2018
ASST di Valcamonica, via Nissolina 2
Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Ospedale di Esine
Tirocinante presso il reparto di Neurologia
Tirocinante presso l'Unità Valutativa Alzheimer del reparto di neurologia;
Somministrazione ed interpretazione di test neurocognitivi a pazienti affetti da
demenze sia in ambulatorio che nel reparto; Inserimento dati negli appositi registri.
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APRILE 2016 -SETTEMBRE 2016
Cooperativa Progettazione, Via Moroni 6, 24066, Pedrengo (BG)
Cooperativa Onlus, Servizi sociali e Welfare di comunità
Operatrice allo spazio compiti ed assistente educatrice al CDD
Sostegno nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati dalle insegnati
ai bambini della scuola primaria di primo e secondo grado con o senza DSA/BES.
Svolgimento di attività laboratoriali individualizzate e di gruppo con soggetti adulti
affetti da cerebrolesioni acquisite.

Da febbraio 2016 - aprile 2016
Giuseppe Morosini, Via Moroni 6, 24066, Pedrengo (BG)
Cooperativa Progettazione Onlus, Servizi sociali e Welfare di comunità
Tirocinante
Osservazione e partecipazione osservativa di percorsi di riabilitazione sociale e
cognitiva per persone con disabilità acquisita da gravi cerebrolesioni acquisite
Somministrazione di interviste semistrutturate all'interno della struttura

Luglio - Settembre 2015
Monellandia, via Leonardo da Vinci, 24062, Costa Volpino (BG)
Scuola dell'infanzia
Educatrice
Organizzazione di attività ludiche e creative, gestione di bambini dai 3 agli 11 anni

Giugno 2011
Eleonora Zanardini, via Croce 1, 25043, Breno (BS)
Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Onlus
Tirocinante
Osservazione e partecipazione attiva presso il centro diurno per persone disabili di
età superiore ai 18 anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2016- 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bergamo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Epistemologia delle Scienze Psicologiche, Lingua inglese, Metodologia della ricerca
e delle tecniche dei test, Psicologia Clinica Avanzato, Psicologia dei gruppi,
Legislazione e tutela sociale della persona e della famiglia, Psicopatologia e
laboratorio, Metodi e tecniche psicodiagnostiche avanzato, Neuropsicologia e laboratorio, Teorie
Psicodinamiche

2013 - 2016
Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche
Psicologia clinica, Psicologia della salute, Psicologia dell'educazione e della
formazione, Sociologia generale, Sociologia della comunicazione, Fondamenti di
psicobiologia e laboratorio, Metodologia, Metodi e tecniche psicodiagnostiche, Teorie
e tecnica del colloquio e dell'intervista, Statistica sociale, Psicologia generale,
Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale,Psicologia delle differenze di genere,
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia dinamica

2008-2013
Liceo classico, Liceo Camillo Golgi

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Psicologia Clinica 110/110 con Lode
Laurea triennale in Scienze Psicologiche 108 / 110
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma di maturità classica conseguito con 77/100

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA Inglese

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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.

Ottime capacità relazionali e predisposizione al lavoro d'equipe (abilità maturate
in ambito lavorativo e formativo)

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.

BUONE COMPETENZE NELL'UTILIZZO DI PROGRAMMI BASILARI DEL COMPUTER E NELL'UTILIZZO DEI PRINCIPALI BROWSER
DI NAVIGAZIONE NEL WEB.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI


