FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

DOLCI ARIANNA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Sedi di tirocinio frequentate per
un totale di circa 1500 ore
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

FEBBRAIO 2022 AD OGGI
Sapienza, Università di Roma – Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Master in Criminologia e Scienze Strategiche
OTTOBRE 2016 – NOVEMBRE 2019
Università̀ degli Studi di Brescia – Facoltà̀ di Medicina e Chirurgia - CdL Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica
CRA / CRM / CD UOP 20 e 22 A.O. Spedali Civili di Brescia
1°SPDC A.O. Spedali Civili di Brescia
Dottore in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
tesi “Metacognizione e schizofrenia: consapevolezza e controllo dei propri processi
cognitivi. Applicazione di un intervento basato sul training metacognitivo di S. Moritz ad
un campione di pazienti affetti da schizofrenia in regime di ricovero in comunità̀
terapeutica e analisi degli esiti.”
Iscrizione n° 77 all’ ordine TSRM – PSTRP di Brescia
SETTEMBRE 2011 – LUGLIO 2016
Liceo delle Scienze Umane “E. Fermi” di Salò
Diploma di maturità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Qualifica
• Principali mansioni e
responsabilità

NOVEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2022
CRA presso ASST Papa Giovanni XXIII
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Valutazione del funzionamento psicosociale (aree critiche, punti di forza, risorse familiari
e sociali, priorità di intervento), pianificazione ed attuazione di progetti terapeuticoriabilitativi individualizzati a medio e lungo termine per pazienti inseriti in regime di
residenzialità.
Conduzione di gruppi riabilitativo- terapeutici rivolti ai familiari.
Interventi nel contesto sociale.

• Date
• Datore di lavoro
• Qualifica
• Principali mansioni e
responsabilità

FEBBRAIO 2020 – NOVEMBRE 2020
La Tuga 3 - Struttura Residenziale di Neuropsichiatria Infantile
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Valutazione del funzionamento psicosociale (aree critiche, punti di forza, risorse familiari
e sociali, priorità di intervento), pianificazione ed attuazione di progetti terapeuticoriabilitativi individualizzati a medio e lungo termine per pazienti inseriti in regime di
residenzialità̀.
Conduzione di gruppi riabilitativo- terapeutici rivolti ai familiari.
Interventi nel contesto sociale.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

B2

• Capacità di scrittura

B2

• Capacità di espressione orale

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE

Buone capacità e competenze relazionali sviluppate attraverso la relazione con
l’utente, il lavoro in equipe multidisciplinari e il lavoro di rete con le agenzie del territorio.

Conduzione di colloqui e gruppi riabilitativo-terapeutici, quali interventi individuali sulle
abilità di base, personali e sociali, colloqui con i familiari, gruppi di riabilitazione
cognitiva, gruppi di psicoeducazione familiare.
Buona capacità di utilizzo di scale di valutazione funzionale e strutturazione di Piani di
Trattamento Riabilitativo (PTR).

Computer: buona capacità di utilizzo dei programmi più̀ noti (Word, Excel, PowerPoint)
buona capacità di utilizzo internet.

TECNICHE

B
PATENTE
08/06/2022
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

