PRESENTAZIONE
Sono una psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale. Grazie al mio
percorso di studi ed alle mie esperienze ho maturato ottime doti
comunicative e relazionali, ottime doti organizzative, di problem solving e di
gestione delle emergenze. Sono una persona solare e puntuale, abituata a
lavorare in equipe e per obiettivi. ho voglia di imparare e di mettermi alla
prova per potermi sempre migliorare e dare il mio contributo.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Roberta
sini
DATA DI NASCITA:
27/11/1981

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Femminile
via dell'eremo 70, 70
34139 trieste, Italia
roberta.sini@gmail.com
(+39) 3492635844
Facebook: https://
www.facebook.com/
roberta.sini.167
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/roberta-

14/02/2019 – ATTUALE – trieste

Psicologa della riabilitazione cognitiva
sodexo
assunta presso sodexo opero in diverse case di riposo come psicologa
della riabilitazione cognitiva, aiutando gli anziani a mantenere e
sviluppare le loro capacità cognitive tramite esercizi dedicati allo scopo
2019 – ATTUALE – trieste

Psicoterapeuta, aiuto progettista e docente
Athena città della psicologia
associata alla cooperativa Athena che si propone di organizzare
interventi di sensibilizzazione culturale e psicologica nella promozione
della salute e del benessere alla comunità. nello speciﬁco opero come
psicoterapeuta, mi coordino con i colleghi per la stesura di progetti ed
insegno diverse materie quali ad esempio: autoimprenditorialità,
comunicazione eﬃcace, gestione delle e mozioni, life skills ed altri
01/2012 – 12/2016 – Trieste

addetta allo sportello di supporto psicologico universitario
ARDISS
per potermi diplomare alla scuola di psicoterapia ho seguito per quattro
anni diversi studenti universitari iscritti presso l'Ateneo di Trieste,
supportandoli allo studio, nella gestione delle emozione e delle diﬃcoltà
che portavano in seduta.

sini-2b10ab82/
06/2011 – 06/2016 – Trieste, Italia

educatrice familiare
Comunità Murialdo
Assistevo con un supporto alla genitorialità i genitori a cui venivano
riaﬃdati i ﬁgli dopo un periodo più o meno breve di comunità. gestivo le
diﬃcoltà quotidiane dei nuclei familiari a me aﬃdati, organizzando le
giornate, gestendo le emergenze. supervisionavo ed agevolavo le
relazioni familiari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/04/2021 – life-learning- in corso

Master Executive in Gestione delle Risorse Umane
01/2012 – 12/2016 – Via XX Settembre, 37, 70, Trieste , Italia

diploma da psicoterapeuta
Centro Pedovano di Psicoterapia della Famiglia
https://www.cptf.it/it/
2007 – 2010 – Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, L'Aquila, l'aquila,
Italia

laurea magistrale in psicologia del lavoro delle organizzazioni
e della sicurezza sociale ad indirizzo analisi criminale

Università degli Studi dell'Aquila
https://www.univaq.it/

2001 – 2006 – Piazzale Europa, 1, trieste, Italia

laurea triennale in psicologia sociale
Universita degli Studi di Trieste
https://www.units.it/

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali e professionali,
riportati nel mio curriculum 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” ,
ai fini di attività di Ricerca e
Selezione del Personale e
contatti lavorativi.
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