
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome Stefania Damonte

Indirizzo Via Piave 164 B/8 – 17047 Valle di Vado L. (SAVONA)

Telefono Cell   334 6519682

C.F. DMN SFN 74M59I480S

e.mail damonte.stefania@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita Savona, 19 Agosto 1974

Esperienza lavorativa

-Date 

 n.ro ore sett.

-Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

-Tipo di azienda o settore

-Tipo di impiego

-Date 

- n.ro ore sett.

-Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

-Tipo di azienda o settore

-Tipo di impiego

Da novembre 2009 a giugno 2014

23 ore sett

Gruppo Segesta-Assistenza  e  sanità,  Viale  Cassala  16 |
20143 Milano.

Organizzazione specializzata nell'offerta di servizi sanitari e
socio-sanitari integrati.

Consulente in qualità di psicologa, presso il  Centro Vada
Sabatia 17047 Vado L. (SV)

dal  Gennaio 2004 a tutt’oggi 

Associazione S.J.A.M.O. 
Lungo Centa Crocebianca 12, Albenga (SV),
                                                        
Gestione servizi di cooperazione ed adozioni internazionali

Consulente in qualità di psicologa: colloqui con le coppie,
stesura di relazioni, stesura di progetti, gestioni di gruppi di
coppie,  corsi  di  formazione  alle  coppie  in  attesa  di
adozione.

Incontri  di  formazioni  per  alunni  delle  Scuole  Medie  in
merito a progetti sulla cooperazione e la solidarietà.



Date 

-Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

-Tipo di azienda o settore

-Tipo di impiego

Da  Ottobre  2004  a  Giugno  2005  e  da  Ottobre  2005  a
Giugno 2006

16 ore settimanali

U.O. Ser.T  ,  via Santa Lucia 1, 17100 Savona-Primario
D.ssa  Francesca  Romani,  presso  Azienda  Sanitaria
Locale N. 2 -  Savonese -  L.I.L.T.  (Lega Italiana per la
Lotta contro i tumori)-sezione Savona , P.zza Marconi 2,
17100 SV

Consulente, in qualità di psicologa libero professionista, in
un progetto di  prevenzione all’abitudine al  fumo svolto in
ambito  scolastico,  mediante  conduzione  di  gruppi  classe
nelle scuole elementari e medie.

Date 

-Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

-Tipo di azienda o settore

-Tipo di impiego

Date

-n.ro ore sett.

-Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

-Tipo di azienda o settore

-Tipo di impiego

Anno scolastico 2003-2004

29 totali

Istituto Tecnico Commerciale “Paolo Boselli”

Via S.G. Bosco 6, 17100 Savona

Collaborazione,  in  qualità  di  psicologa,  con   attività  di
sportello  di  ascolto  ed  organizzazione  di  gruppi  di
sensibilizzazione rivolti ai genitori e agli studenti.

Da Gennaio 2004 a tutt’oggi

20 ore sett 

Cooperativa Sociale a  s.r.l. “Progetto Città” di Savona

Gestione servizi socio-educativi         

Educatrice   presso:  servizio  educativo  nel  reparto  di
Pediatria dell'ospedale Valloria (SV), Tempo Integrato c/o
la Scuola Elementare Mameli di Savona



Date

 n.ro ore

 Nome ed indirizzo del 
datore di lavoro

-Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

Ulteriori esperienze 
professionali

Agosto 2001- Luglio2002

20 ore settimanali

Cooperativa Sociale “Città e salute” di Borghetto 
 Santo Spirito

Gestione servizi socio-assistenziali

Educatrice  in  Centro  Diurno  rivolto  a  tossicodipendenti,
sito in Pietra Ligure (SV)

Dall’anno  2003  esercita  la  libera  professione in  studio
professionale sito in Savona, Via Paleocapa 10-4. Colloqui
individuali  e  co-conduzione  in  gruppi  di  supporto
psicologico.

Direttore Responsabile e docente del corso di  “Psicologia
oggi”  presso  UNISABAZIA  di  Vado  L.  (Università  della
terza età) negli anni accademici 2003/2004 e 2004/200

Competenze informatiche Livello  intermedio  di  conoscenza
dell’ambiente  operativo  Windows  ’98,  Windows  Vista  e
principali applicazioni Word, Excel, Internet

Conoscenza delle lingue 
straniere Inglese

Scritto e orale (conversazione ordinaria )
Livello scolastico

Francese
Scritto e orale (conversazione ordinaria )
Livello scolastico

Esperienze di volontariato
Esperienza  di  volontariato  presso  l’Associazione
S.J.A.M.O. (cooperazione ed adozioni internazionali) 
in Lungo Centa Crocebianca 12- Albenga -SV

Istruzione

-Date

-Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

-Qualifica conseguita

13 Ottobre 2008

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica “Il
Ruolo Terapeutico di Genova” sita in via XX Settembre 32
– Genova  (Riconosciuta dal MIUR con D.M. In data 31/07/2003,
G.U. 22/08/2003)

Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica



- Ulteriore informazione

-Date 

-Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

-Qualifica conseguita

Autorizzazione  all'attività  psicoterapeutica  dal  22
Ottobre 2008

12 Dicembre 2000

Università degli studi di Padova: Facoltà di Psicologia

“L’autovalutazione  delle  abilità  di  orientamento  spaziale:
confronto tra tre strumenti”

Laurea in Psicologia, con votazione 102/110

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi,       13
Gennaio 2003, n. 1276.  

-Date

-Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

-Qualifica conseguita

-Date 

-Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

-Qualifica conseguita

18 e 19 Dicembre 2002

Scuola Edile della Provincia di Imperia

Specializzazione in Psicologia Scolastica, conseguita a
seguito di un Corso Finanziato dalla Comunità Europea in
convenzione  con  la  Provincia  di  Imperia,  iniziato  il  22
Luglio 2002 e terminato il  14 Dicembre 2002 (Master di
600 ore)

con votazione: ottimo

a.s. 1993/94

Istituto  Magistrale  a  quinquennio  linguistico  “G.  della
Rovere” di Savona

Diploma di Maturità Linguistica, con votazione 45/60



Formazione  Frequenza al Corso Avanzato di 5 giornate su “Adozione
nazionale  ed  internazionale”  rivolto  ad  operatori  del
settore, organizzato dalla Regione Liguria per il 2014.

 Frequenza  al  Corso  Base  di  5  giornate  su  “Adozione
nazionale  ed  internazionale”  rivolto  ad  operatori  del
settore,  organizzato  dalla  Regione  Liguria  per  il2013-
2014.

Frequenza Convegno ”Il Progetto di vita per persone con
disabilità  complesse:  gestione  delle  criticità  e  nuove
strategie terapeutiche”, organizzato da Regione Liguria il
31/10/2013.

Frequenza al Convegno “Se l'amore mal-tratta: rischio di
maltrattamento  psicologico  nel  lavoro  con  l'anziano
fragile”,  organizzato  da Segesta Gestioni  s.r.l.  E Caritas
Ambrosiana il 16/3/2011.

Frequenza  al  Corso per  Coordinatori,  organizzato  in  sei
giornate da Segesta Gestioni s.r.l., presso la sede di Viale
Cassala- Milano.

Frequenza  al  Corso  di  quattro  giornate,  dal  titolo:  “La
sperimentazione  di  un  metodo  per  la  valutazione  delle
disabilità: la classificazione ICF”, maggio-giugno 2011.

Frequenza  a  ciclo  di  supervisioni  di  gruppo  presso  la
Scuola  di  Specializzazione  “Il  Ruolo  Terapeutico  di
Genova”.

Frequenza a 180 ore annuali di supervisioni, svolte presso
la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
“Il Ruolo Terapeutico di Genova”

(da  Gennaio  2002  a  Aprile  2006  effettuazione  di  un
percorso  di  psicoterapia  personale  con  orientamento
Junghiano e da Settembre 2007 un percorso analitico con
frequenza di due sedute settimanali)

Tirocinio abilitante alla professione di Psicologo effettuato
presso l’ Azienda Sanitaria Locale n. 2 del Savonese : per
un semestre presso il Ser.T di Savona e per il semestre
successivo  presso  l’  U.O.  Consultoriale  di  Albenga,
conclusosi il 15 marzo 2002.

Tirocinio di 140 ore nell’anno 2005 per la Scuola
di Specializzazione, svolto presso Associazione S.J.A.M.O.
di  Albenga,  che si  occupa di  cooperazione  ed  adozione
internazionali.

Tirocinio  di  160  ore  nell’anno  2006   per  la  Scuola  di
Specializzazione  svolto  presso  il  Centro  dei  Disturbi
dell’Alimentazione  e  dell’Adolescenza  di  Pietra  Ligure
(Ospedale Santa Corona di Pietra L. –ASL 2 Savonese)

Tirocinio  di  160   ore  nell’anno  2007  per  la  Scuola  di



Specializzazione presso il  reparto di  SPDC dell’Ospedale
San Paolo di Savona.

Tirocinio  di  160   ore  per  l’anno  2008  per  la  Scuola  di
Specializzazione presso il Servizio di Psicologia dell'IST di
Genova.

Frequenza  al  Corso  di  aggiornamento  “Vecchiaia  e
psicologia:ruolo  e  responsabilità  dei  professionisti
coinvolti”,  organizzato   dal  G.G.G.  con  il  patrocinio
dell’Ordine degli Psicologi della Liguria.

Frequenza  al  Corso  di  orientamento  al  Lavoro
Indipendente, presso la Camera di Commercio di Genova
(anno 2002)

Frequenza  a  seminari  del  ciclo  “Famiglia:  legami,  nodi,
strappi..”,  in  particolare:  “Maltrattamento  e  abuso
nell’infanzia, quali azioni protettive?”, “Crisi di coppia nella
separazione e nel divorzio:la mediazione familiare”, 

“Coppia e sessualità” organizzati dall’Asl 2 Savonese.

Frequenza al Corso ECM di “Psicodiagnostica autismo e
disturbi generalizzati dello sviluppo”.

Frequenza  al  Corso  di  Formazione,  strutturato  in  4
incontri,  “Nuovi  stili  di  consumo” tenuto da operatori  del
Gruppo Abele e organizzato da ASL2-Savonese.

Frequenza  al  seminario  “L’accompagnamento  ed  il
sostegno  del  bambino  e  della  famiglia  nella  fase
successiva  all’adozione”,  organizzato  dalla  Regione
Piemonte.

Frequenza  al  corso  “Dipendenza  da  tabacco:  danno,
terapia e prevenzione” organizzato dall’Asl 2 Savonese.

Frequenza  al  Seminario  “L’autorità  nel  ruolo  e  nella
funzione del terapeuta” di S. Erba, organizzato da Il Ruolo
Terapeutico di Genova. 

Frequenza  al  seminario  “Tematiche  suicidarie  in
adolescenza” organizzato dall’ASL2 Savonese.

Frequenza al Corso “Mangia che ti passa..il cibo e la cura”
organizzato dall’A.I.D.A.P.

Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Buona  capacità  di  operare  sia  autonomamente  che  in
gruppo

Esperienza in gestione di gruppi, redazione e conduzione
di progetti formativi e di supporto in ambito scolastico

Ideazione e conduzione di un progetto di sensibilizzazione
alle  tematiche  giovanili  rivolto  a  genitori  ed  educatori
presso Istituto Scolastico di II Grado "Boselli" di Savona 



Ulteriori informazioni

Patente o patenti

Da Settembre 2007 in atto un percorso psicoterapeutico
personale  con  Psicoterapeuta  ad  orientamento
psicoanalitico.

 In possesso di patente A e B, automunita 

(Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei dati da me trasmessi)

Albisola Sup., 10/02/2015

                   




	Livello scolastico

