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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Elisa Rodella ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 è consapevole delle sezioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso  di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio  curriculum corrisponde  al
vero.

ELISA RODELLA

 

 elisa.rodella@qmail.com 

Italiana

28/10/1990

 Educatrice presso comunità educativa per minori “Casa della Fraternità” di 
Salò, servizio di assistenza domiciliare minori in situazioni di disagio e 
supporto alla genitorialità.  

 Psicologa libero professionista.

 Educatrice scolastica area disabilità intellettiva

 Tirocinio abilitante presso servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

presso Ospedale di Lonato e Salò, ASST Del Garda. 

 Tirocinio di specialità presso il servizio di neuropsichiatria al polo territoriale di 

Montichiari, ASST Spedali Civili di Brescia.

 Tirocinio di Specialità presso il C.S.R.T.A Raggio di Luna, Macesina di Bedizzole, 

Brescia. 

 Formazione EMDR ( eye movement desensitization and reprocessing) di primo e 

secondo livello (2021)

 Scuola di psicoterapia Sistemico-Relazionale Mara Selvini-Palazzoli, Brescia (Dal 2016)

 Master in Disturbi di Apprendimento. Diagnosi e Riabilitazione presso Istituto Galton, 

Brescia (2015)

 Laurea magistrale in psicologia clinica, neuropsicologia e sviluppo presso università Bicocca 
di Milano (2014)

  Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche presso università Cattolica del Sacro Cuore 
Brescia (2012)



Madrelingua Italiana

     Altro                               

Competenze personali 

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze

Patente         

Firma
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Inglese e Spagnolo

Capacità di lavoro in equipe multidisciplinare, dinamica e con buone capacità di inserimento e
adattamento al gruppo di lavoro. Doti comunicative e assertive. 

Puntualità, precisione e rigore caratterizzano il mio modo di lavorare, facilitato anche dalla necessita
di interfacciarmi con la rete di servizi con la quale spesso capita di collaborare. 

Conoscenza dei pacchetto office: word, excel e power- point. Uso del pc.

 Ascolto empatico, capacità riflessiva e analitica, curiosità e ambizione. 

 

Patente B    

Elisa Rodella 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del DLgs
30.06.2003 nr. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Elisa Rodella


	Curriculum Vitae
	Informazioni personali Nome / Cognome
	Cittadinanza
	Data di nascita

	Istruzione e formazione
	Il sottoscritto Elisa Rodella ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 è consapevole delle sezioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio curriculum corrisponde al vero.
	elisa.rodella@qmail.com
	Italiana
	28/10/1990
	Capacità e competenze
	Capacità e competenze
	Inglese e Spagnolo
	Capacità di lavoro in equipe multidisciplinare, dinamica e con buone capacità di inserimento e adattamento al gruppo di lavoro. Doti comunicative e assertive.




