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ESPERIENZA LAVORATIVA
! Attività clinica, di valutazione e riabilitazione nell’ambito dei
disturbi di apprendimento all’interno di un centro affiliato alla
rete SOS Dislessia, con la direzione scientifica del prof. Giacomo
Stella, da agosto 2018.
! Attività clinica, da gennaio 1998, svolta presso studi privati
come psicoterapeuta familiare e terapeuta EMDR e psicologa
specializzata

nelle

problematiche

dell’età

evolutiva,

con

particolare riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA)

e

ai

quadri

di

disprassia

e

disturbo

specifico

dell'attenzione (ADHD). Valutazione psicodiagnostica e attività
riabilitativa e metacognitiva sui DSA e sul DDAI.
! Psicologa convenzionata, da gennaio 2008, presso il servizio di
Neuropsichiatria

Infantile

dell’ASL

Città

di

Torino.

Partecipazione alla diagnosi, attraverso test cognitivi specifici, e
al trattamento di bambini in

carico al servizio con disturbi

specifici dell'apprendimento (DSA) e disturbi dell'attenzione con
iperattività (DDAI). Attività di sostegno terapeutico per soggetti
con disturbi post traumatici da stress. Conduzione di gruppi di
sostegno per i genitori di bambini con DDAI. Partecipazione al
gruppo
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sui

disturbi

attentivi

con

iperattività.

Realizzazione di una presentazione per l'incontro SINPIA ENAIQ
su un caso di DDAI, presentato a Pollenzo maggio 2006.
! Referente, da gennaio 2000 a dicembre 2009 e nuovamente da
gennaio 2018, dell'Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e
Iperattività per la regione Piemonte. Attività clinica diagnostica e
riabilitativa sul disturbo di attenzione con iperattività per
bambini e adolescenti, attività psico educativa e di sostegno per
i genitori dei bambini seguiti. Riunioni annuali con il comitato
clinico dell'AIDAI, composto da neuropsichiatri, psicologi e
pedagogisti clinici e attività di autoformazione con il supporto
del dott. Masi (Istituto Stella Maris di Pisa) e del prof. Cornoldi
(Università di Padova).
! Psicologa convenzionata, da dicembre 2008 a agosto 2011,
presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL To4
– sede di Borgaro – in qualità di esperta nella diagnosi,
attraverso test cognitivi specifici, e nel trattamento di bambini in
carico al servizio con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
e disturbi dell'attenzione con iperattività (DDAI).
! Consulente psicologa, da gennaio 2008, presso lo stesso servizio
di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL To2 per la campagna
del Comune di Torino sugli affidamenti eterofamiliari, in
particolare rispetto alla selezione e al supporto delle famiglie
affidatarie. Conduttrice delle serate informative per l'affidamento
in collaborazione con il Comune di Torino.
! Tutor per i gruppi di studio teorici degli allievi della scuola di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale
- Istituto di Terapia Familiare sede di Torino (anni 2006-2007).
! Consulente presso il CSA Gruppo Handicap di Torino sulle
tematiche dei disturbi specifici di apprendimento e sui problemi
comportamentali. Realizzazione di consulenze presso le scuole
del territorio e di corsi di formazione indirizzati agli insegnanti
sulle tematiche dell'apprendimento, delle difficoltà specifiche e
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non e delle strategie didattiche.
! Consulente psicologa, da ottobre 2003 a dicembre 2006, presso
il CETAD - Centro Eccellenza Tecnologie Anziani e Disabili, in
qualità di esperta sull’impiego delle Nuove Tecnologie nel campo
della disabilità per seguire consulenze mirate al reinserimento
lavorativo.
! Assunta a tempo determinato, come psicologa, da settembre
2002

a

settembre

2003,

dalla

Regione

Piemonte,

Assessorato alle Politiche Sociali, nell’ambito del progetto
“Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia” per il
monitoraggio dei minori inseriti in comunità sul territorio
piemontese.
! Consulente psicologa, dal 1998 al 2002, presso l’Associazione
Area

in

qualità

di

responsabile

del

servizio

consulenze

sull’impiego delle Nuove Tecnologie nel campo dell’handicap.
Conduttrice di corsi di formazione indirizzati ad insegnanti,
educatori, operatori sanitari. Responsabile dell’avvio di un
servizio di diagnosi e riabilitazione per bambini con deficit di
attenzione e iperattività.
! Consulente psicologa, dal 1999 al 2000, presso la Cooperativa
Il Margine in qualità di responsabile del progetto di avvio di un
punto incontro per le famiglie con minori disabili e di uno
sportello Informahandicap. Conduttrice di colloqui psicologici di
sostegno per le famiglie e dei gruppi di auto mutuo aiuto.
! Borsa di studio annuale, nel 1998, con il progetto ALI della
Regione Piemonte in qualità di esperta nel campo della
psicologia dello sviluppo, dell’handicap e della riabilitazione,
presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di Ivrea – ASL 19 –
come

consulente

sui

bambini

disabili

presi

in

carico.

Partecipazione ai gruppi di studio per l’avvio della cartella
informatizzata e inserimento dei dati nel primo prototipo di
cartella informatizzata per i minori disabili in carico al Servizio.
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! Borsa di studio semestrale in qualità di esperta nel campo della
psicologia dell’handicap e della riabilitazione, dal 15 Settembre
1997 al 31 Marzo 1998, con la Provincia di Torino per l’avvio del
Centro Informazione Disabili (CID) in qualità di supervisore
tecnico e organizzativo.
! Cultore della materia presso la cattedra di Teoria e Tecniche del
colloquio psicologico – Università di Torino Facoltà di Psicologia
dal 2000 al 2002.
! Conduttrice di incontri di formazione per docenti presso scuole
di vario ordine e grado di Torino e provincia su temi relativi
all’integrazione di alunni disabili e alla valutazione e al
trattamento di bambini con difficoltà di apprendimento.
! Conduttrice di incontri di formazione sui temi del disturbo di
attenzione e iperattività in scuole di diverso ordine e grado come
referente dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione e
Iperattività (AIDAI)
! Conduttrice di incontri di formazione per volontari della Croce
Verde, sede di Torino e sede di Montechiaro d’Asti, sui temi del
colloquio d’aiuto e della disabilità
! Conduttrice di gruppi per genitori presso alcune scuole di Torino
su temi relativi allo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e a
problematiche ad esso legate.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

Novembre 2020: Master di alta formazione in Neuropsicologia
“Aspetti clinici, sperimentali e riabilitativi” presso Spazio Iris
(Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute)

•

Gennaio 2017: Master annuale in psicologia “L’approccio
cognitivo comportamentale ai disturbi dell’età evolutiva” presso
Istituto

di

Psicologia

e

Psicoterapia

Comportamentale

e

Cognitiva di Firenze
•

Gennaio 2016: Master in Psicopatologia dell’apprendimento
presso l’Università di Padova

•

Febbraio

2014:

Certificato

Europeo

di

Practitioner/terapeuta esperto in EMDR. Primo

EMDR

livello EMDR

maggio 2008, secondo livello EMDR marzo 2011
•

Maggio 2008 Master in Ipnosi clinica e comunicazione ipnotica
presso il CIICS di Torino (febbraio-maggio 2008)

•

Luglio 2004 Diploma di specializzazione in psicoterapia ad
indirizzo sistemico-relazionale conseguito presso l’Istituto di
Terapia Familiare sede di Torino con la votazione di 52/60

•

Luglio 1998 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione
di psicologo conseguito presso l’Università di Torino - Iscritta
all’albo degli psicologi del Piemonte – ruolo n. 2260.

•

13/03/1997 Laurea in Psicologia clinica e di comunità conseguita
presso

l’Università

di

Torino

con

una

tesi

dal

titolo:

“Rappresentazioni grafiche del bambino e dell’ombra nei gemelli
”. Voto di laurea: 110/110, relatore la professoressa Tilde Giani
Gallino – Cattedra di Psicologia dell’Età Evolutiva.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

ECCELLENTE
ECCELLENTE

INGLESE
BUONO
BUONO
ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

DA SEMPRE ABITUATA A LAVORARE IN ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI, CREDO NEL CONFRONTO E NELLA
CRESCITA CONDIVISA

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.

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

GESTUÌIONE DI UN LAVORO AUTONOMO IN CUI MI OCCUPO ANCHE DELLA PARTE ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE. GESTIONE, CON I COLLEGHI, DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTURBI DI ATTENZIONE E
IPERATTIVITÀ

UTILIZZO DI COMPUTER APPLE E CONOSCENZA DEI PROGRAMMI BASE SIA IN MAC OS CHE IN WINDOWS

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DIPINGO DA ANNI SU CERAMICA A TERZO FUOCO (INS. FRANCA MUSSO BINELLO)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
04/07/2018

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Veneziani Ombretta ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

