FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Gloria Tosi
7, vicolo san Bartolomeo, 31100, Treviso
338 7656081

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gloria.tosi@gmail.com
italiana
20 DICEMBRE 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 - 2012
ULSS7, Conegliano (Tv)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 – in corso
Ambulatori medici di Quinto di Treviso e Preganziol (Tv); Poliambulatorio specialistico Marusia di
Conegliano (Tv)
Servizi Sanitari
Psicologa Psicoterapeuta
Attività in regime di libero professione nell’ambito di disturbi di Psicologia Clinica: psicoterapia
individuale e di coppia; colloqui anamnestici e diagnostici; valutazioni testistiche.
Progettazione e realizzazione incontri di gruppo inerenti disturbi funzionali dell’apparato
gastrointestinale e problematiche psicologiche comuni.
Progettazione e realizzazione di percorso di orientamento mensile sui disturbi funzionali
dell’apparto gastrointestinale.

Dipartimento di Salute Mentale, Centro Salute Mentale Sud di Conegliano
Tirocinio di specializzazione
Svolgimento del I, III, III e IV anno di tirocinio di specializzazione per un totale di 400 ore.
Conduzione colloqui diagnostici; psicoterapia individuale.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2006
A.I.P.C. – Associazione Italiana Psicologia e Criminologia
Formazione professionale, ricerca, Psicologia applicata, Criminologia
Attività di docenza all’interno corso di specializzazione in “Psicologia Criminale e Scienza delle
Tracce”, Venezia
Modulo insegnamento “ Memoria e Testimonianza oculare”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006 – Marzo 2007
Università degli Studi di Padova

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2006
AIP - Associazione Italiana Psicologia, sezione Psicologia Sperimentale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2006 – Settembre 2006
Università degli Studi di Padova

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004 - 2006
Clesp s.r.l.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

L.I.RI.P.A.C. – Laboratori interdisciplinari per la Ricerca Psicologica Applicata e Clinica
Tirocinio post- lauream
Attività di ricerca inerenti abusi sui minori, testimonianza del minore, PAS (Sindrome Alienazione
Parentale), stalking.

“VI Congressino di Psicologia Sperimentale”, Medana (Slovenia)
Relatore
Presentazione ricerca “Testimonianza oculare: lineup, ricognizione ed individuazione quali
strumenti per il riconoscimento di presunti colpevoli” (Tosi G., 2006)

Dipartimento di Psicologia Generale
Tirocinio post- lauream
Attività di ricerca inerenti la Psicologia della testimonianza, con particolare riferimento al
riconoscimento oculare nel procedimento penale; attività di ricerca nell’ambito della memoria
con particolare riferimento ai biases mnestici

Grande distribuzione
Ricerca, selezione e gestione del personale
Ricerca, selezione e gestione del personale addetto al magazzino di Padova; ricerca, selezione
e gestione del personale addetto alle vendite presso ipermercati clienti distribuiti su territorio
nazionale; responsabile dei rapporti tra l’azienda e ipermercati clienti nella coordinazione degli
addetti alle vendite e nella risoluzione di problemi legati al personale

2003 - 2004
Cooperativa Sociale “Polis Nova”, Padova
Attività socio- assistenziali e reinserimento socio-lavorativo di persone affette da disagio
psichiatrico
Educatore
Supporto educativo a persone con disturbi psichiatrici; assistenza nello svolgimento mansioni
lavorative; partecipazione gruppi psico-educativi

Pg 2 curriculum vitae di Tosi Gloria

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

Maggio 2012
Ordine Psicologi Lombardia

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

Marzo 2012
SLOP – Scuola Lombarda di Psicoterapia (Pv), scuola di specializzazione quadriennale in
Psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M. del 23/02/2007
Psicoterapia dell’adulto e dell’età evolutiva; valutazione e riabilitazione neuropsicologica; terapia
psicologica e psicoterapia delle patologie neurologiche; psicodiagnosi; attività peritale
Specialista in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo Neuropsicologico

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 Aprile 2011
Università degli Studi di Pavia, dipartimento di Psicologia

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Annotazione titolo Psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi della Lombardia

“Ri-conoscersi partecipando: apprendere dalla mente infantile” . Coordinamento prof.ssa Lavinia
Barone, presentazione ricerche di V. Reddy su neuroscienze e intersoggettività nell’età
evolutiva.
Attestato di partecipazione al workshop

14 – 18 Giugno 2009
SLOP – Scuola Lombarda di Psicoterapia
Corso alta formazione in Psicologia e Neuroscienze “Specchi di Sé: come costruiamo le nostre
identità”. Retorbido (Pv) Il corso si è proposto di affrontare il problema della costruzione del Sé
e dell’identità nei suoi aspetti neurofisiologici, clinici e psicologici. Docenti: Giampiero Arciero,
Vittorio Gallese e Corrado Sinigaglia.
Attestato di Partecipazione

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

16 – 18 Maggio 2008
G.I.R.N. – Gruppo Interprofessionale di Riabilitazione in Neuropsicologia - ; S.I.R.N. – Società
Italiana di Riabilitazione Neurologica “L’approccio riabilitativo interprofessionale alla persona con disordini del comportamento da
cerebrolesione acquisita”. Verona
Attestato partecipazione

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

Maggio 2008
Ordine Psicologi Lombardia

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

Dicembre 2007
Università degli Studi di Padova, servizio di formazione e aggiornamento in Psicologia Giuridica

Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine della Lombardia, numero iscrizione
11924

“La sindrome di alienazione parentale (PAS) nei contesti di separazione e divorzio”
Attestato di frequenza
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI

Febbraio 2006
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Discussione Tesi sperimentale “Tecniche di identificazione nella testimonianza oculare: il lineup”
Laurea in Psicologia ( vecchio ordinamento) con votazione 104/110

“A caccia di spiriti: analisi e terapia in un caso di disturbo di personalità” in Casi clinici di
psicoterapia cognitiva neuropsicologica, di Liccione D., Libreria Universitaria, 2012
“Testimonianza oculare: «lineup», individuazione e ricognizione per il riconoscimento dei
colpevoli”, Nuove tendenze della psicologia, 2006, vol. 4 (2), 249 - 261
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
eccellente
buono
buono
Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali.
Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe acquisite durante l’intero iter
formativo e professionale e attraverso il lavoro in equipe multiprofessionali
Ottime competenze organizzative acquisite in campo professionale; ottime capacità di lavorare
in situazioni di stress acquisite sia durante l’esperienza professionale con pazienti psichiatrici sia
attraverso attività di volontariato in Croce Rossa.

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office in ambiente Windows

TECNICHE

ALTRE ESPERIENZE

2005 – 2008 Volontaria del soccorso Croce Rossa Italiana
1997 – 2000 Volontaria AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) presso reparto chirurgia
pediatrica di Padova

PATENTE O PATENTI

B

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996
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