Claudia Tagliapietra
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Psicologo Libera Professione - Mestre, Venezia
12/2020 - ad oggi
Educatore Opera Santa Maria della Carità - Mestre,
Venezia
10/2020 - ad oggi
CONTATTI
Via San Donà 160/B, 30174,
Carpenedo, Venezia
(+39)3403210565
claudiatagliapietra.psi@gm
ail.com

https://www.facebook.com
/psi.claudiatagliapietra

PROFILO PROFESSIONALE
Psicologo iscritto all'Albo degli
Psicologi della regione Veneto
dal 2019 con il n. 11894

Affiancatore Psicologo Sereni Orizzonti s.r.l - Mestre,
Venezia
04/2020 - 10/2020
Progetto "giovane adulto" che prevede l'affiancamento e il
supporto al minore con patologia psichiatrica, per il
miglioramento delle sue funzioni e della qualità di vita
all'interno della comunità.

Psicologo Tirocinante Antica Scuola dei Battuti - Mestre,
Venezia
04/2019 - 12/2021
■ Applicazione e implementazione di interventi di

riabilitazione e ri-attivazione cognitiva, motivazionale,
emotiva e di personalità (area di psicologia generale).
■ Gestione del colloquio anamnestico e psicodiagnostico con

la persona anziana, con il familiare e il caregiver e utilizzo di
test.

CAPACITÀ E COMPETENZE
■ CAPACITA' E COMPETENZE

SOCIALI: Sono in grado di
relazionarmi in modo positivo
con persone anche molto
diverse da me come
personalità e cultura; mi
ritengo una persona educata e
con un buon senso
dell'umorismo, umile e capace
di autoironia.
■ CAPACITA' E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE: Sono in

■ Counseling e sostegno psicologico all'anziano e alla sua

famiglia;
■ Valutazione di risorse e potenzialità dell'anziano e del suo

ambiente, quindi dei servizi a loro rivolti per poter attuare
percorsi di formazione che prevengano il burden negli
operatori.
■ Prevenzione del decadimento cognitivo e interventi per

l'invecchiamento attivo.
■ Diagnosi e trattamento delle patologie dell'età anziana.
■ Osservazione e partecipazione ai gruppi di fitness

cognitivo.

grado di lavorare in team e ho
buone capacità organizzative.
■ CAPACITA' E COMPETENZE

TECNICHE: Conoscenze dei
diversi settori delle discipline
psicologiche, capacità di
operare professionalmente
nell'ambito dei servizi diretti
alla persona, ai gruppi, alle
organizzazioni e alle comunità,
competenze relative alle
dinamiche intra-individuali e
inter-individuali, con
riferimento a quelle affettive e
relazionali all'interno dei
diversi contesti sociali,
competenza per interventi
orientati alla comprensione,
alla diagnosi, al sostegno del
singolo, della famiglia, dei
gruppi.

Psicologo Tirocinante Aulss3 Serenissima - Mestre,
Venezia
11/2018 - 03/2019
■ Applicazione e implementazione di interventi di

riabilitazione e ri-attivazione cognitiva, motivazionale,
emotiva e di personalità (area di psicologia generale).
■ Gestione del colloquio anamnestico e psicodiagnostico con

il paziente psichiatrico, con il familiare e il caregiver e
utilizzo dei test.

Volontaria SPES-Psicologi per i Popoli - Torino, Torino
11/2018 - 12/2019
■ Sostegno psicologico e psicosociale qualificato alle vittime

primarie, ai loro familiari e al personale di soccorso;
■ Lavoro in squadra.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale in ambito Clinico e Forense
CBT-Academy - Torino , 01/2021

LINGUE
Psicologia Criminologica e Forense
Università degli Studi di Torino - Torino , 11/2018

Italiano: Madrelingua
Inglese:
Intermedio

B1

■ Formazione interdisciplinare tra saperi psicologici e

giuridici.
■ Conoscenze avanzate delle aree tematiche della psicologia

in accordo con il profilo psicologico clinico e criminologico
condiviso dalla comunità scientifica internazionale.
■ Conoscenze scientifico-specialistiche, tecniche e strumenti

della psicologia applicate ai settori specifici del percorso
formativo: psico-criminologico; psicodiagnostico e
psicopatologico-forense; neuroscientifico; vittimologico;
trattamentale sia penitenziario che alternativo alla
detenzione.

Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Urbino - Urbino , 06/2014
CONVEGNI E CORSI

■ 30/31 Marzo 2017: Partecipazione al convegno “Rompere il

Silenzio”- “L'educazione sessuale che non c'è, l'abuso
sessuale che c'è e il mancato ascolto dei bambini”;
■ Ottobre 2016: Seminario Criminal Profiling.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
■ Pacchetto Office.
■ Sistema operativo Windows e MacOs.

PATENTE
■ Patente B
■ Patente Nautica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli
cittadini in merito al trattamento dei dati personali

