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INFORMAZIONI PERSONALI

Viviana Carli

Viviana Carli
Via Francesco Bartoli, 7 – 40127, Bologna.
3293739787
vivianacarli.psico@libero.it
Data di nascita: 03/10/1991
Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Settembre 2018 ad oggi

Attività di libera professione - consulenza, valutazione, supporto e sostegno attraverso colloqui
singoli, familiari e di gruppo per situazioni di Disagio Psicologico.
Interventi specifici nell’ambito della disabilità e dei disturbi dello spettro dell’autismo.
Attività di tutoring e formazione aziendale, consulenza, assessment, counseling,
Ricevo in Via Sant’Isaia , 24 a Bologna.

Dal 15 Settembre 2017 ad oggi

Educatrice scolastica - Cooperativa Sociale Quadrifoglio: servizio di
integrazione scolastica.

2017 (Maggio – Settembre)

2016 (Aprile – Luglio)

Volontaria per A.L.I.Ce – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale
Punto di ascolto presso l’Ospedale Privato Accreditato Casa di Cura Villa Bellombra;
Giornate di prevenzione e Gruppi di Auto Mutuo Aiuto con calendario eventi aggiornato sul
sito: http://www.alicebologna.it

Educatrice presso il Centro Diurno Colombarone
Comunità per pazienti Borderline in comorbidità con dipendenze da sostanze e/o abuso di
alcol, con lettera di referenze.
Datore di lavoro: Luigi De Donno, Psicoterapeuta e direttore del Centro [Via Bonecati,
Magreta di Formigine, MO.]
-

2016 (350 ore)

Creazione di una batteria testistica proposta per la rilevazione del tono dell’umore e
delle oscillazioni nel campo dell’affettività e dell’emotività dei pazienti.

Bibliotecaria
Biblioteca del Dipartimento di Psicologia “Silvana Contento”, Bologna.
part-time universitario

2014 (350 ore)

Bibliotecaria
Biblioteca del Dipartimento di Storia Cultura e Cività, Bologna.
part-time universitario

2014-2015

Educatrice privata per bambino con disturbi del comportamento (possibile ADHD) in
fase di certificazione.
-

2013

Attività occupazionali, di contenimento e di psicoeducazione in presenza e in
assenza dei genitori, nello spazio domestico e in ambienti ludico ricreativi.

Educatrice centri estivi UISP
Creare intrattenimenti e organizzare attività per bambini della scuola primaria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Giugno 2018
a Novembre 2018

Formazione Specialistica presso Policlinico S.Orsola-Malpighi – U.O.
Neonatologia – Prof. Faldella
Servizio Psicologico che si occupa della promozione del benessere psico-neuro-evolutivo del neonato
anche attraverso attività di follow-up e di sostegno psicologico ai caregivers.

Da Marzo 2018 ad oggi

Iscrizione Società italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale (SITCC)

Da Marzo 2018 ad oggi

Iscrizione Scuola di Specializzazione in Psicoterapia:
SBPC – Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
[P.zza di Porta San Mamolo, 7, Bo]

Dal 22 Marzo 2018

Da Settembre 2016
a Settembre2017
(1000 ore)

Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna (n° 8958) ai sensi della
Legge 56/89 – art:7

Tirocinio Post Laurea - Psicologia Ospedaliera
Ospedale Privato Accreditato Casa di Cura Villa Bellombra
 Principali Obiettivi Formativi
Stabilire relazioni con pazienti e familiari;
Interagire con l’equipe multidisciplinare per raccordo giornaliero sugli andamenti e in riunioni di team
(medici, logopedisti, fisioterapisti, personale infermieristico, assistenti di base);
Acquisire competenze necessarie per svolgere il colloquio clinico, utilizzare strumenti di valutazione
psicometrica e pianificare il relativo intervento psicologico.
 Principali Attività assegnate
Affiancamento del Tutor nello svolgimento dei colloqui con pazienti e familiari;
Affiancamento del Tutor durante gli scambi comunicativi quotidiani tra gli operatori e nelle riunioni di
team;
Osservazione del paziente durante le sessioni riabilitative e in altri spazi relativi la degenza;
Affiancamento del Tutor nella somministrazione di questionari psicometrici, nella raccolta
anamnestica, nella pianificazione e nella messa in atto dell’intervento psicologico mirato.
Partecipazione osservativa al colloquio di restituzione diagnostica e alla stesura della relazione di
dimissione.
Ulteriori attività: partecipazione a progetti di ricerca ed elaborazione statistica dei dati.

Da Settembre 2014
a Luglio 2016

Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata con Lode
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Campus di Cesena, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione.
Tesi di Laurea in Disfunzioni Cognitive e Disagio Psicologico: “ Misure di funzionalità cognitiva ed
emotiva in soggetti con disturbi di personalità e dipendenza da sostanze – ipotesi su possibili effetti
della stimolazione con Ossitocina”. Relatore: Prof. Gianni Brighetti.
[Tesi sperimentale sul campo: somministrazione di una batteria di test psicometrici atti a rilevare la
semeiotica psicologica in pazienti con disturbi di personalità e dipendenza da sostanze. Restituzione
di una profilatura cognitivo-emotiva dei pazienti alla Struttura ospitante.]
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Abilità acquisite:
Competenze nello svolgimento di interventi di carattere valutativo nell’ambito delle seguenti aree:
Disturbi dell’Apprendimento, Psicologia Giuridica, Psicologia Ambientale, Psicologia della Salute,
Cronobiologia e disturbi del sonno, Neuroscienze cognitive, Psicologia Sociale cognitiva, Psicologia
dell’Invecchiamento, Psicologia dei disturbi emotivi. Competenze riguardanti la progettazione e la
realizzazione di interventi adeguati all’ottimizzazione del funzionamento cognitivo e di specifici pattern
comportamentali
Da Settembre 2010
a Marzo 2014

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società
Tesi di Laurea in Psicologia Dinamica: “Psicosomatica e approccio bioenergetico”. Relatore: Prof.
Gian Luca Barbieri.
Abilità acquisite:
Fondamenti teorici di tutte le aree della Psicologia a partire da quella generale.
Approfondite analisi di Metodologia della Ricerca Psicologica e degli Strumenti di osservazione e
valutazione. Acquisizione di competenze teoriche e pratiche con particolare focus sulle Neuroscienze
Cognitive e sulla Psicologia dello Sviluppo.
Preparazione alla somministrazione test clinici.
Conoscenze relative la Psicologia del Lavoro.
Conoscenze interdisciplinari riguardanti Criminologia, Sociologia, Statistica, Informatica e Diritto.

Da Gennaio 2013
a Luglio 2013
(250 ore)

Tirocinio Curricolare di Laurea Triennale presso Ass. Psicanalitica A.P.U.N
Organizzazione del progetto “MENS-A: il cibo, la parola”.
Conferenze sapienziali inerenti il significato del cibo e le patologie ad esso correlate, con interviste.
[http://www.mens-a.it/event/mens-a-2013/]
Conoscenze riguardanti i Disturbi del Comportamento alimentare e ai Disturbi dell’Umore: approcci
psicoterapeutici con particolare focus sulla psicanalisi narrativa.

Dal 2005 al 2010

Diploma Superiore
Liceo Scientifico Statale A.B.Sabin, Bologna
Indirizzo Scienze Sociali – Opzione scientifica
Principali materie trattate: Italiano, Storia, Filosofia, Diritto, Psicologia, Sociologia, Antropologia,
Inglese, Spagnolo, Biologia, Matematica, Fisica e Chimica.
Stage presso il Quartiere Porto con somministrazione di questionari per rilevare il Welfare del
cittadino.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

distinto

distinto

distinto

distinto

distinto

LivelloB2, Inglese Specialistico per Psicologi

Spagnolo

distinto
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Viviana Carli

Capacità di instaurare validi rapporti interpersonali che mi permettono di essere efficiente a soprattutto
nei lavori di equipe.
Buona dimestichezza nell’area evolutiva grazie alle esperienze di assistenza all’infanzia e all’età
adulta con itinerari patologici.
Capacità di utilizzo del mio background clinico in contesti non patologici quali le realtà aziendali, ai fini
di promozione del benessere, tutoring e coaching.

Sono in grado di darmi scadenze per gli obiettivi prefissati. In nuove situazioni lavorative
sono rispondente e reattiva; una volta acquisite le competenze in una mansione so lavorare
in autonomia.

Ambiti psicologico e sociale:
Attività di valutazione e intervento ai fini di un reinserimento sociale e lavorativo di pazienti Borderline
in comorbidità con dipendenze da sostanze. Fluidità nella somministrazione testistica in uso nei
principali contesti clinici e nella relativa restituzione della stessa( BDI, DERS, MQ, BIS, SCL-90 ).
Ottimo utilizzo di PEBL, piattaforma informatica di indagine testistica comprendente diversi compiti in
grado di indagare aree psico attitudinali differenti (es: Go/noGo task, Digit Span, Test di Corsi, Torre di
Londra ed altri) e di ottenere un punteggio e una profilatura individualizzata per ogni soggetto
sottoposto ai tasks (spendibile non solo in contesti patologici).
Ottime conoscenze in ambito della Psicologia della Salute grazie alle molteplici esperienze
cliniche(implementazione delle risorse residue in situazioni di disagio psichico legato a fattori biopsico-sociali, soprattutto in pazienti ospedalizzati e in caregivers per i quali l’evento della malattia
intensifica e slatentizza eventuali stati pre-morbosi legati ad ansia e depressione). Buone conoscenze
riguardanti la psicofarmacologia ospedaliera.

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo: Excel, Word e
Power Point.
Ottimo utilizzo dei vari sistemi di navigazione e delle banche dati (Pubmed, Scopus, ecc.)
Ottima conoscenza di strumenti quali: Catalogo Nazionale dei Periodici (ACNP) e Catalogo del
Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC) con relativi programmi di prestito (SEBINA).
Ottimo utilizzo della piattaforma PEBL.
Creatività e manualità spendibili anche in attività ludiche per bambini, o finalizzate all’apprendimento in
varie fasi del neurosviluppo (attività di training anche per anziani con deterioramento cognitivo di lieve
o moderata entità).
Buone capacità di assistenza alla genitorialità e di gestione della quotidianità del bambino.

B – Automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

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”.

ALLEGATI
Corso sulla sicurezza sul lavoro: Formazione generale per il lavoratore con attestazione di
rischio ALTO (4 ore).
Corso per la sicurezza sul lavoro: Formazione parte specifica per il lavoratore
(EDUCATORE) con attestazione di rischio ALTO (12 ore).
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