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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Psicologa, Educatrice di strada, Trainee in Psicoterapia sistemico-relazionale

Dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche e in Psicologia dell’Intervento Clinico e
Sociale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2015 – ad oggi

Psicologa, Educatrice di strada
Equipe Educatori di strada, presso la Parrocchia San Lazzaro, Piacenza.






Apertura e gestione delle attività per bambini e adolescenti presso gli oratori
delle parrocchie di Sant’Antonio, Corpus Domini, San Lazzaro e Santa Franca,
Piacenza.
Educativa di strada e monitoraggio dei luoghi di aggregazione formale
e informale dei bambini e adolescenti.
Programmazione e condizione di laboratori di prevenzione primaria, potenziamento
delle Life Skills, incremento del benessere personale e del gruppo classe, presso le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Piacenza.
Corsi di formazione per docenti e genitori su tematiche come lutto,
educazione socio-affettiva, gestione delle regole, dipendenze, bullismo e
cyber bullismo.
Pianificazione e realizzazione di corsi pomeridiani di rafforzamento
dell’apprendimento e di metodo di studio, intitolati “Studiamola Bene!”, rivolti ad
adolescenti.

Coordinatrice Oratori, nell’ambito del progetto di Educativa di strada “Strade di crescita”
01/09/2015 – ad oggi





19/03/2018 – 18/09/2018

18/09/2017 – 18/03/2018

Apertura pomeridiana degli Oratori e gestione di giochi e laboratori
per bambini e adolescenti.
Supervisione e monitoraggio degli operatori coinvolti nell’animazione degli altri oratori
coinvolti nel progetto.
Creazione di una convenzione con S.V.E.P. di Piacenza per inserire volontari e studenti
delle scuole secondarie di secondo grado all’interno del progetto.

Tirocinio post-lauream professionalizzante
Azienda USL di Piacenza, distretto di Levante, presso l’U.O. di Neuropsichiatria
Infantile e dell’Adolescenza
Azienda USL di Piacenza, distretto di Levante, presso l’U.O. Psicologia di Base,
Servizio di Tutela Minori





Osservazione di colloqui di valutazione della genitorialità e di anamnesi su minori.
Stesura di relazioni di valutazione su bambini e adolescenti per la scuola, per il
Servizio Sociale o per il Tribunale dei Minori.
Affiancamento nella somministrazione e nello scoring di test e strumenti valutativi di
adulti e minori in carico al Servizio di Psicologia di Base e di UONPIA.
Affiancamento nella messa a punto della diagnosi funzionale dei minori in carico al
Servizio Sociale e/o al Servizio UONPIA.
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06/06/2015 – 26/06/2015
07/06/2016 – 24/06/2016
12/06/2017 – 30/06/2017
11/06/2018 – 29/06/2018

Anna Mandelli

Coordinatrice GrEst (Gruppi Estivi)
Parrocchia San Lazzaro, Piacenza



Formazione degli animatori GrEst del quartiere 1 e del quartiere 4 di Piacenza.
Gestione di attività e laboratori per bambini e adolescenti.

10/06/2019 – 28/06/2019

Tirocinio formativo universitario
Equipe Educatori di strada, presso la Parrocchia San Lazzaro, Piacenza.
30/08/2013 – 30/08/2015






Educativa di strada presso i luoghi di aggregazione informale dei bambini e adolescenti.
Prevenzione primaria presso le scuole del quartiere 4.
Corsi per docenti e genitori.
Organizzazione tornei per bambini e adolescenti di strada.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

08/02/2019 – ad oggi

Psicoterapia sistemico-relazionale, presso l’istituto Logos, Genova

06/07/2017

Laurea magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e psicologico,
presso l’Università di Parma con voto 110 e lode/110.
Principali materie trattate: psicologia dello sviluppo, psicologia sociale e dei gruppi, psicologia
dell’adolescenza, metodologia dell’intervento psicologico, psicologia della famiglia, psicologia clinica.

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, presso l’Università di
Parma con voto 104/110.

09/07/2015

Principali materie trattate: psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale e
dei gruppi, psicobiologia, neuroscienze.

Diploma socio-psico-pedagogico presso la scuola secondaria di secondo
grado Giulia Molino Colombini, con voto 81/100.

12/07/2012

Principali materie trattate: sociologia, antropologia, pedagogia, psicologia, inglese.
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

PARLATO

Inglese
Spagnolo

Ascolto

Lettura

B1 +

B1 +

B1

B1

B1 +

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente
avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

 Ottime competenze comunicative e di negoziazione, anche in caso di disabilità, maturate
durante le mie esperienze lavorative, di tirocinio, di volontariato.
 Buona capacità di critica ad argomentazioni, attestata dal Test TECO (in allegato).
 Ottime capacità di team work e di collaborazione con altre figure professionali, come
insegnanti, assistenti sociali, educatori, maturate grazie alle esperienze di lavoro in èquipe
multidisciplinari.

Competenze organizzative e
gestionali

 Ottime competenze organizzative di autonomia e iniziativa e di tensione al risultato, maturate
nel progetto di Educativa di strada.
 Buona capacità di analisi e soluzione dei problemi, attestata dal Test TECO (in allegato).
 Buone capacità di coordinamento acquisite durante le mie esperienze lavorative.

Competenze professionali

 Buone, maturate durante i tirocini professionalizzanti e le esperienze professionali.
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Competenza digitale

Anna Mandelli

AUTOVALUTAZIONE

delle

Creazione di
Contenuti

problemi

Discreta padronanza dei programmi Word, Excel, Power Point, Open Office.
Altre competenze

Patente di guida

 Buone competenze musicali di canto e di flauto traverso, grazie alla partecipazione a corsi
durante le scuole secondarie di secondo grado.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni





Appartenenza a
gruppi / associazioni

Tesi compilativa triennale “La strada come luogo di socializzazione negli adolescenti”.
Tesi magistrale di ricerca “Famiglie numerose come contesto di sviluppo: le
competenze socio-emotive dei bambini”.
Anna Mandelli e Francesco Belletti (2018): “Il valore dell’educazione tra fratelli
all’interno delle famiglie numerose: un tema da riscoprire”, capitolo all’interno del
volume “Educazione orizzontale: il mestiere di sorelle e fratelli nelle famiglie
numerose” (A cura di Francesco Belletti, Raffaella e Giuseppe Butturini, Edizioni
Toscana Oggi).

Dal 2008 al 2014 appartenente al gruppo Scout Piacenza 4, della parrocchia San
Lazzaro di Piacenza.
Dal 2012 al 2014 capo Scout con bambini dagli 8 ai 16 anni.
Dal 2014 educatrice dei gruppi giovanili parrocchiali.

ALLEGATI

Attestato di risultato al Test TECO (Test sulle Competenze), conseguito nel 2015,
svolto da Universality.
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”.

Firma

Data

23/07/2019
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