CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cell
E-mail

DR.SSA Cinzia Biasion
04/12/1980, BORGO VALSUGANA (TN)
STRADA NUOVA 37, 37066 SOMMACAMPAGNA (VR)
349/754 30 32
cinzia_biasion@yahoo.it
Iscritta all’Albo degli Psicologi della provincia di Trento, sezione A, dal 2008

CURRICULUM FORMATIVO
2004
Settembre 2002-marzo 2003
1999

• Laurea in Psicologia presso l’Università degli studi di Padova (V.O.)
• Erasmus presso la Vrije Universiteit di Amsterdam
• Diploma di maturità presso Liceo psico-socio.pedagogico “A. Rosmini” di Trento

CURRICULUM SCIENTIFICO
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

2015

•

2013

• Docenze

ll’interno del percorso formativo per volontari delle A.P.S.P. socie di U.P.I.P.A. con gli
argomenti "La persona affetta da demenza: dal punto di vista della affetta da demenza" e "La
persona affetta da demenza: entrare in relazione con la persona affetta da demenza”

2013

• Docenza all’interno di “Qualifi-care”, corso di formazione per assistenti familiari promosso dal
Distretto famiglia della val di Non in tema di Psicologia dell’anziano

2013

• Docenza in tema di P.A.I. e cultura della progettazione rivolto all’équipe dell’A.P.S.P di Riva del
Garda in collaborazione con U.P.I.P.A. s.c.

dal 2012

• Docenze in materia di Tecniche di comunicazione, stress lavoro-correlato e pianificazione dei
formatori per la sicurezza sul lavoro in collaborazione con Q.S.A. Servizi s.r.l.

2011-2012

• Docenze in materia di Comunicazione e collaborazione lavorativa rivolto all’équipe della
A.P.S.P. “Redenta Floriani” di Strigno in collaborazione con U.P.I.P.A. s.c.

26 maggio 2011

• Relatrice all’interno del convegno: “Le cadute dell’anziano istituzionalizzato: la sfida della
prevenzione” con l’argomento: “Prevenire le cadute: interventi sull’ambiente e
sull’organizzazione”, PTE EXPO 2011, Verona

26 ottobre 2011

• Docente del corso di formazione “Dare continuità all’azione volontaria: come reclutare nuovi
volontari, sostenere la motivazione e gestire i conflitti all’interno delle organizzazioni di
volontariato” a favore delle associazioni di volontariato del comune di Bedollo, TN in
collaborazione con S.I.P.A.A. di Trento

Dal 2009

• Docenze in materia di Stress lavoro-correlato e comunicazione della sicurezza per le aziende
cooperative associate di Formazione-Lavoro Scarl di Trento
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Relatrice all’interno del convegno “Dalla cura al prendersi cura, senza dimenticare se stessi”
organizzato da Associazione Ama, Servizio Hospice della Caritas e Federazione provinciale per
il Sociale e Sanità di Bolzano con il tema : “I familiari: da conviventi forzati ad alleati preziosi”

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA DI PSICOLOGIA

Assistenza psicologica a favore dei familiari dei residenti NAMIR (stati vegetativi e minima
responsività) dell’ A.P.S.P. Civica di Trento

dal 2011 ad oggi

•

dal 2008 al 2013

• Assistenza psicologica a favore di ospiti e familiari dell’A.P.S.P. “Anaunia” di Taio

dal 2008

• Professionista socio di S.I.P.A.A. (Società Italiana di Psicologia dell’Adulto e dell’Anziano)

ATTIVITA’ DI SELEZIONE
DEL PERSONALE

2013

• Commissario esperto della commissione giudicatrice di pubblico concorso per la figura di
Animatore presso l’A.P.S.P. Anaunia di Taio

2011

• Consulenza psicologica per la selezione di Collaboratore in area informatico-statistica per
UPIPA s.c.

2011

• Consulenza in sede di selezione della figura di OSS referente presso A.P.S.P. “S. Giuseppe”
di Primiero

2010

• Consulenza in sede di selezione della figura di Direttore presso la A.P.S.P. “Villa S. Lorenzo”
di Storo

2010

• Commissario esperto della commissione giudicatrice di pubblico concorso per la figura di
Educatore Professionale presso A.P.S.P. di Levico Terme

2009

• Commissario esperto della commissione giudicatrice di pubblico concorso per la figura
professionale di Collaboratore dei Servizi Sociali e di Animazione e di Educatore
Professionale presso A.P.S.P. di Malè e A.P.S.P di Pergine Valsugana

2005-2006

• Selezione di personale direttivo - Progettazione corsi di formazione - Orientamento
professionale – Analisi di clima organizzativo presso Leading Risorse Umane s.r.l., Verona
(tirocinio post-lauream)

ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DELLO
STRESS LAVORO CORRELATO
(D. LGS. 81/2008 S.M.I.)

2011

• Valutazione dello stress lavoro-correlato presso la Comunità comprensoriale Burgraviato,
Merano e Coop Trento Sviluppo s.r.l.

2010-2011

• Valutazione dello stress lavoro-correlato presso SAIT, Comune di Pinzolo, Spazio Verde s.c.
di Ravina di Trento, Villalagarina Cartiere s.p.a., HDS div. Logrò s.p.a., Gruppo 78 s.c.s. in
collaborazione con Eco Spes s.r.l.

2009

• Valutazione dello stress lavoro-correlato presso A.P.S.P. “Anaunia” di Taio; A.P.S.P.
“Cristani De Luca” di Mezzocorona; “Casa Zambiasi” s.c. di Denno; A.P.S.P “Residenza
Molino”, Dro

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO

dal 2007
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• Animatrice presso la APSP “Anaunia” di Taio

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" .

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

• Capacità di costruire relazioni significative, di valorizzare l’altro all’interno della relazione, di
favorire un clima positivo attraverso la relazione
• Predisposizione al confronto e alla collaborazione

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE

LINGUE STRANIERE
COMPETENZE INFORMATICHE

•Capacità di lavorare in gruppo
•Capacità di progettare, pianificare, coordinare e gestire lavori individuali e di gruppo

• Flessibilità e apertura al cambiamento

Inglese, buono lo scritto e il parlato
Buona capacità di utilizzare il pc, in particolare il pacchetto Office

Firmato digitalmente da

cinzia biasion
O = non presente
C = IT
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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" .

