FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità

DOGLIANI FRANCESCA
VIA M. PESCATORE, 15 (TORINO -CAP 10124)
333/7170541
dogliani.francesca@gmail.com
Italiana

Professione

Insegnante, Psicologa e Psicoterapeuta

Data di nascita

Fossano, 29/12/1982

Codice Fiscale

DGLFNC82T69D742F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da –a
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2017 - tuttora
M.I.U.R. Scuola dell’Infanzia Statale “G. Allievo”

• Date (da –a
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
• Date (da –a
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2014 – Giugno 2017
M.I.U.R.

•

Pagina - Curriculum vitae di
Dogliani, Francesca

Scuola dell’Infanzia
Insegnante

Scuole Primarie Statali di Torino (TO)
Insegnante
Dicembre 2008 – Giugno 2014
M.I.U.R.
Scuole Primarie Statali in provincia di Cuneo (CN)
Insegnante
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• Date (da – a

Gennaio 2014 ad oggi

Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler” S.a.s, Corso G. Sommeiller 4, 10125 Torino
Istituto di Psicologia.
Docente dell’Accademia del test Proiettivo c/o I.P.I. (Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”
Member group of the International Association of Individual Psychology). Attività di docenza
presso la Scuola Adleriana di Psicoterapia, Formatore dei tirocinanti alla professione dello
psicologo, ricercatore dell’Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”, attività di diagnosi di
personalità, psicoterapie.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano, Largo Camilla Bonardi, n°7, 12045 Fossano
Servizi ludico-didattici denominati “Estate ragazzi”
Collaboratore occasionale addetto all'attività di animatore dei Centri Estivi per bambini dai 3 ai
6 anni
Novembre 2007 – Dicempre 2007
Cooperativa Animazione Valdocco, Via Le Chiuse n°59, 10144 - Torino
Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s.
Operatore Socio Educativo per Attività Extra-scolastiche (doposcuola) presso Scuola Primaria
di Saluzzo (Cn)
Gennaio 2004 – Giugno 2004
Circolo Musicale Yamaha, Corso Italia n°22, 12084 - Mondovì (Cn)
Circolo Musicale
Insegnante di pianoforte

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Febbraio 2014 – Dicembre 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Fondazione Progetto Uomo – 5°Corso annuale di Specializzazione in
Psicopatologia dell'Apprendimento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione nel campo dei disturbi dell’apprendimento sia sotto il profilo teorico e
metodologico che come avviamento alla ricerca
sul campo e al lavoro professionale

• Qualifica che si conseguirà
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Specializzazione in Psicopatologia dell'Apprendimento
Ottobre 2013 – Marzo 2015
Centro di Musicoterapia Benenzon, Via G. Piazzi n°41, 10129 - Torino
Formazione di Musicoterapia Didattica finalizzata all'intervento a
livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni
patologiche e parafisiologiche.
Tecnico del modello Benenzon di Musicoterapia
Novembre 2009 – Novembre 2012
Scuola Adleriana di Specializzazione in Psicoterapia
Formazione in Psicoterapia individual psicologica
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione alla Psicoterapia in data 04/12/2013
Novembre 2009 – Novembre 2012
Struttura di Neuropsichiatria Infantile ASL CN1 – Sede di Fossano (Cn)
Affiancamento durante colloqui clinici, psicodiagnosi e sostegno psicologico rivolto a soggetti in
età evolutiva
Specializzando in Psicoterapia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2007 – Settembre 2007
Società di ricerca “KITE Solutions - s.n.c.” di Laveno Mombello (VA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004 - 2006
Facoltà di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (Università degli studi di Torino)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001 - 2004
Facoltà di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (Università degli studi di Torino)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996 - 2001
Liceo Scientifico “G. Ancina” ad indirizzo Socio Psico-Pedagogico, Fossano (Cn)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998 - 2003
Istituto Musicale “V. Baravalle”, Fossano (Cn)

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
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Esperienza di ricerca nell’ambito dei Fattori Umani
Psicologo. Iscrizione all’albo n° 5784 del 26/10/2009

Psicologia evolutiva, Dinamiche di gruppo, Psicologia Sociale e di Comunità
Laurea Magistrale
Laurea Magistrale con punteggio di 110/110 e Lode

Psicologia evolutiva, Scienze e tecniche psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione
Laurea Triennale
Laurea Triennale con punteggio di 110/110 e Lode

Psicologia, Sociologia, Pedagogia
Diploma
Diploma ottenuto con punteggio di 95/100

Pianoforte, Sofeggio e Teoria della Musica, Storia della Musica
Diploma di compimento inferiore (V anno) di Pianoforte

Buon uso dei programmi office. Buona capacità di entrare in relazione con soggetti in età
evolutiva che presentano problematiche relazionali. Buone capacità di insegnamento.
Capacità di ascolto e comprensione di eventuali problemi della persona.
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riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PUBBLICAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Abilità nell’aiutare e saper dare consigli. Gestioni delle relazioni col e tra il personale.
Risoluzione dei problemi che possono sorgere nelle dinamiche relazionali delle persone.
Italiano
Inglese
Buono
Buono
Buono
2017: “Non voglio sentire cos’hai che non va. Fratello mio, per me sei un eroe”, Il Sagittario n°38-39,
Effatà Editrice, Torino.
Capacità di ascolto nelle dinamiche relazionali, conoscenza dell’ambiente scolastico e di come
si strutturano le esperienze nel sociale. Possibilità di formazione di gruppi di lavoro e sulla
possibile indagine di comportamenti e atteggiamenti che possono presentarsi all’interno dei
gruppi di lavoro.

Possibilità di costruire progetti nel sociale, es sportelli per studenti. Possibilità di coordinamento
e supervisione di educatori e/o volontari operanti nel settore della disabilità (sono iscritta all'albo
formatori del Centro Servizi per il Volontariato – Società Solidale di Cuneo). Possibilità di
formazione agli insegnanti circa le modalità relazionali attuabili nel contesto classe.

Capacità nell’uso del computer acquisite nel corso degli studi universitari e non solo.
Programmi:
* Microsoft Word
* Microsoft Excell
* Microsoft Power Point
* Internet
Buone competenze musicali. Corsi musicali -studio pluriennale del pianoforte-, musicoterapici e
danzamovimentoterapici.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Psicologia clinica dell’ascolto, capacità nel somministrare e valutare i test psicologici, buone
capacità di lavoro, relazione e costruzione di progetti con soggetti in età evolutiva. Ottime
capacità di lavoro in equipe.
Automunita, volenterosa, disponibile e sempre interessata a crescere professionalmente e ad
arricchire le proprie competenze
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione alla legge 196/03 sulla tutela della privacy.

TORINO, 28 FEBBRAIO 2018

Pagina - Curriculum vitae di
Dogliani, Francesca

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

4

