CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PANERO STEFANIA
13/6, PIAZZA MAZZINI, 17038 VILLANOVA D’ALBENGA, SAVONA, ITALIA
339-8190687 – 393-2154301
ste.panero@gmail.com
Italiana
10-10-1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 6 giugno 2013
Libera Professione
Psicoterapeuta
Maggio 2012
Centro Gestalt – Via Groppallo 4/23, Genova
Master in Psicologia Giuridica
Docenza
Dal 1 aprile 2012 e tutt’ora in corso.
“SJAMo” – Sao Josè Amici nel Mondo – ONG ed Ente autorizzato per le adozioni
internazionali, Via Lungocenta C.B. 12, 17031, Albenga (Sv)
Psicologa
Colloqui di incarico con le coppie e stesura della relativa relazione; corsi di
formazione riguardanti l’attesa e il post-adozione; colloqui di sostegno alla
genitorialità nel periodo dell’attesa e nel post-adozione; colloqui di post-adozione e
stesura della relativa relazione.
Dal 1 giugno 2011 al 31 marzo 2012
Comune di Albenga – Settore Servizi Sociali –
Incarico a progetto presso il Consultorio Familiare di Albenga
Psicologa Settore Adozioni: colloqui di sostegno alle famiglie Post - adozione,
stesura delle relazioni, sostegno e consulenza agli insegnanti.
Colloqui di valutazione per l’idoneità all’adozione internazionale e nazionale.
Da gennaio 2009 a maggio 2011.
“SJAMo” – Sao Josè Amici nel Mondo – ONG ed Ente autorizzato per le adozioni
internazionali, Via Lungocenta C.B. 12, 17031, Albenga (Sv)
Psicologa
Colloqui di incarico con le coppie e stesura della relativa relazione; corsi di
formazione riguardanti l’attesa e il post-adozione; colloqui di sostegno alla
genitorialità nel periodo dell’attesa e nel post-adozione; colloqui di post-adozione e
stesura della relativa relazione.
Da novembre 2008 a giugno 2009.
“Progetto Città” Società Cooperativa Sociale, via U. Rella 1/4, 17100 Savona
Istituto Alberghiero di Alassio
Educatrice
Sostegno scolastico ad un alunno con deficit cognitivi e comportamentali.
Da ottobre 2007 e tutt’ora in corso per 20 ore settimanali.
“Jobelcoop” Società Cooperativa Sociale, 149, Strada Armena, 18038 Sanremo (IM)
Comunità protetta madre-bambino “Madre Ada”.
Educatrice
Sostegno alla genitorialità delle ospiti.
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Da dicembre 2007 a dicembre 2008.
“SJAMo” – Sao Josè Amici nel Mondo – ONG ed Ente autorizzato per le adozioni
internazionali, Via Lungocenta C.B. 12, 17031,Albenga (Sv)
Servizio Civile
Affiancamento riguardo le procedure adottive e partecipazione alle attività formative
per le coppie adottive.

Da novembre 2007 a gennaio 2008.
T.M. Genova
Incarico di psicologa per il monitoraggio e la mediazione della relazione tra padre e
figlio durante gli incontri protetti mensili.
Da febbraio 2007 a gennaio 2008.
Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management, 19, Via Maggior R. Enrico,
17031 Bastia d’Albenga, (SV).
Istituto di ricerca, prevenzione, terapia e formazione in psicotraumatologia e stress management
Tutor d’aula per gli allievi del 2^ Master in Psicologia dell’Emergenza e delle Catastrofi
Affiancamento durante le lezioni, fornire informazioni e consigli riguardanti le ezioni.
Dal 2 luglio al 31 agosto 2007.
“Fides” Cooperativa Sociale di Solidarietà, 127, Via Aurelia, Ceriale (Sv)
Servizi Sociali,
Comune di Zuccarello (Sv)
Educatrice nel campo estivo
Educatrice, animatrice; con il compito di organizzare le attività e gli spostamenti del campo e di
mantenere i contatti con i dirigenti.
Dal 18 dicembre 2006 al 18 giugno 2007.
“Jobelcoop” Società Cooperativa Sociale, 149, Strada Armea, 18038 Sanremo (IM)
Servizi Sociali,
Comune d’Albenga
Affido Educativo domiciliare per due minori
Affiancare e sostenere i coniugi nella relazione genitoriale con i loro figli
Dal 2 ottobre 2006 al 9 giugno 2007.
“Jobelcoop” Società Cooperativa Sociale, 149, Strada Armea, 18038 Sanremo (IM)
Istituto secondario di primo grado “Dante Alighieri”, Albenga (Sv)
Sostegno scolastico ad un alunno di 1° Media
Sostituire la professoressa di sostegno titolare facendo le sue veci nelle ore in cui non è
presente. Il lavoro è stato svolto sia all’interno della classe sia in situazioni individuali con lo
studente.
Da luglio ad agosto 2006.
“Jobelcoop” Società Cooperativa Sociale, 149, Strada Armea, 18038 Sanremo (IM)
Servizi Sociali,
Comune di Zuccarello (SV)
Educatrice in un campo estivo
Educatrice, animatrice; con il compito di organizzare le attività e gli spostamenti del campo e di
mantenere i contatti con i dirigenti.
Da febbraio a maggio 2006.
Istituto A.R.P.A.T, 19, Via Maggior R. Enrico, 17031 Bastia d’Albenga, (SV)
Istituto di ricerca e diagnosi psicologica nell’età evolutiva
Collaboratrice nel “Progetto Genitori” che coinvolgeva scuole elementari e medie
Relazionare gli incontri con i genitori e scrivere articoli per aggiornare i siti delle scuole,
partecipare all’organizzazione di una conferenza conclusiva per tale progetto.
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Da gennaio a maggio 2006.
Istituto A.R.P.A.T, 19, Via Maggior R. Enrico, 17031 Bastia d’Albenga, (SV)
Istituto di ricerca e diagnosi psicologica nell’età evolutiva
Cooperatrice nel progetto “Palestra con-tatto”
Assistente durante i lavori di gruppo con i bambini.

Dal 10 gennaio 2005 a novembre 2005.
“L’Isola che non c’è”, Piazza Marconi, 17031 Albenga
Ludoteca, integrativa all’asilo nido
Educatrice
Apertura e chiusura della ludoteca, accompagnamento dei bambini da scuola alla ludoteca,
organizzazione feste di compleanno, cura dei bambini.

Istruzione e formazione

Da gennaio 2009 a dicembre 2012
Centro Gestalt, via Groppallo 4/23, Genova
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata (Quadriennale)
Conseguita specializzazione in psicoterapia.
Da gennaio a luglio 2012
Centro Gestalt – SiPGI Liguria, via Groppallo 4/23 Genova
Comunità Terapeutica “Il Sestante”, Diano Marina
Tirocinio di 200 ore necessario per la scuola di specializzazione in psicoterapia
Partecipazione alla vita comunitaria, osservazione e colloqui con i pazienti, partecipazione alle
riunioni di equipe mensili, osservazione e conduzione di un gruppo di discussione.
23-24 ottobre 2012
Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze.
Ciclo formativo nazionale “Il sostegno alla famiglia adottiva a partire dall’inserimento del bambino
adottato, specificità delle adozioni “special needs””.
Attestato di partecipazione.
22-24 settembre 2011
SIPSIC – Società Italiana di Psicoterapia
I° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia “La Psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a
confronto”.
Attestato di partecipazione.
13-14 giugno 2011
Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze.
Convegno Internazionale “Diventare genitori adottivi “sufficientemente buoni”. Dallo studio di
coppia alle specificità interculturali”.
Attestato di partecipazione
11-12 giugno 2011.
SIG – Società Italiana Gestalt – Roma
Seminario Internazionale “La psicoterapia della Gestalt dalle origini ai percorsi di connessione”
Attestato di partecipazione
Da ottobre a dicembre 2010.
Centro Gestalt – SiPGI Liguria, via Groppallo 4/23 Genova
Asl 1 Imperiese
Tirocinio di 100 h necessarie per la scuola di specializzazione in psicoterapia
Collaborazione in una ricerca sulla percezione dell’alterità negli adolescenti.
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26-27 ottobre e 14-15 dicembre 2010
Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze
Ciclo formativo nazionale sul tema “Favorire la riflessione e il confronto sugli studi di coppia”
Attestato di partecipazione
8-9 giugno 2010
Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze
Convegno Europeo “Resilienza ed approccio autobiografico nelle adozioni internazionali.
L’inserimento scolastico, l’adolescenza, l’adozione di fratelli.”
Attestato di partecipazione.
10 febbraio 2010
– A.R.A.I. – Ente Ausiliario della Regione Piemonte – Agenzia Regionale per le Adozioni
Internazionali
Seminario Formativo sull’utilizzo del nuoco CD-Rom (Modulo Enti Autorizzati) relativo all’ABC
dell’adozione.
Da gennaio 2010 luglio 2010.
Centro Gestalt – SiPGI Liguria, via Groppallo 4/23 Genova
ASL 1 - Consultorio socio.sanitario, via Escoffier, Sanremo
Tirocinio di 100 h; necessario per la scuola di specializzazione in psicoterapia.
Affiancamento e partecipazione nella somministrazione di test cognitivi, partecipazione alle
riunioni settimanali di equipe, conduzione di colloqui di sostegno psicologico con giovani adulti.
1-2 ottobre e 12-13 novembre 2009
Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze
Ciclo formativo nazionale sui temi dell’inserimento scolastico nel post-adozione.
Attestato di partecipazione
7-8 ottobre e 25-26-27-novembre 2008
Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di
Firenze
Ciclo formativo nazionale sui temi dell’attesa nell’adozione internazionale
Attestato di partecipazione
4-5 ottobre 2008
“Corso Italia 24” Associazione, 24, Corso Italia, 17100 Savona
Corso di formazione – Somministrazione, uso ed interpretazione dell’inventario di personalità
MMPI-2”
Corso sull’utilizzo del Test diagnostico MMPI
Attestato di partecipazione
3 luglio 2007.
Conseguita iscrizione all’Albo degli Psicologi della Liguria con numero 1669.
19 marzo 2007.
Conseguita abilitazione alla professione di Psicologo presso l’Università Bicocca di Milano.
Da dicembre 2006 a marzo 2007.
Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management, 19, Via Maggior R. Enrico, 17031
Bastia d’Albenga, (SV)
Pronto Soccorso S.Maria Misericordia di Albenga (SV)
Tirocinio di 100 ore; necessario per sostenere l’esame conclusivo del “Master in Psicologia
dell’Emergenza e delle Catastrofi”
Sostegno psicologico rivolto ai degenti, ai loro accompagnatori, somministrazione e valutazione
di un questionario agli operatori sanitari di P.S.
Pagina 4 - Curriculum vitae di [PANERO,Stefania]

Da marzo 2006 a marzo 2007.
Istituto Europeo di Psicotraumatologia e Stress Management, 19, Via Maggior R. Enrico, 17031
Bastia d’Albenga, (SV)
Master in Psicologia dell’Emergenza e delle Catastrofi
Psicologo esperto in Psicologia dell’Emergenza
Saper agire in contesti di emergenza mettendo in atto tecniche psicologiche specifiche di
contenimento verso le reazioni psichiche causate da eventi e situazioni traumatiche.
Dal 15 al 17 settembre 2006.
“Primo Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi Italiani dell’Emergenza”,
Rovereto (TN)
Dibattiti ed esercitazioni pratiche su situazioni d’emergenza
Attestato di partecipazione

Da marzo 2005 a marzo 2006.
Distretto Sociale IV Val Bisagno, Comune di Genova
Tirocinio svolto nelle aree di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Sociale
Da settembre 1999 a dicembre 2004.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia
Psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicologia dell’orientamento, psicopatologia
Laurea in Psicologia
Laurea quinquennale, “vecchio ordinamento”
Da settembre 1994 a giugno 1999.
Istituto Tecnico Industriale, “G.Galilei”, Alberga, Savona
Matematica, scienze, disegno tecnico, espressione italiana, filosofia
Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico
Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Elementare
Elementare
Elementare
Capacità di collaborare e lavorare in equipè con diverse figure professionali quali insegnanti,
personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso, con il personale dei Servizi sociali.
Sensibilità ed accettazione dei bisogni e del dolore altrui, anche in contesti d’emergenza e in
comunità.
Buona capacità di lavorare e stabilire rapporti con bambini di varie età.
Capacità di condurre colloqui psicologici: con minori, di sostegno alla genitorialità ed educativi.
Gestione di gruppi di informazione e formazione nel settore delle adozioni internazionali.
Buona capacità nella conduzione di colloqui nella fase di pre-adozione e nel post-adozione
Capacità di creare progetti formativi in ambito scolastico, sulla genitorialità, sull’adozione.
Competenze organizzative (progettazione di una conferenza).
Capacità di coordinamento e di progettazione (attività svolte nel campo estivo)
Capacità di progettare corsi riguardanti il percorso adottivo sia nella fase pre-adozione sia nella
fase post-adozione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze con i programmi di Microsoft e di navigazione in Internet.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di elaborazione scritta (relazioni, progetti, articoli)

ARTISTICHE

PATENTE

Automobilistica (Patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 203 n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
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