FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo (residenza)
Telefono

Beccari Anna
Strada Abbeveratoia, 55 – 43126 Parma (PR)
347-9427513

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

beccarianna@libero.it
Italiana
Castelnovo ne’ Monti (RE) 02/12/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Giugno 2015
Giugno - Settembre 2014

ASSOCIAZIONE QUISIPUO`
Collaborazione come Tutor specializzato in difficoltà specifiche di apprendimento all’interno del
progetto “Laboratori estivi Metodiamoci” che hanno come obiettivi quello di promuovere
l’autonomia individuale e di indentificare il metodo di studio più efficace in base al proprio stile di
apprendimento e memoria anche con l’uso degli strumenti compensativi.

Novembre 2014 - Giugno 2015

Collaborazione come Tutor specializzato in difficoltà specifiche di apprendimento all’interno del
progetto “Laboratori di Studio Metodiamoci” presso l’IC Sanvitale Fra Salimbene di Parma. La
finalità dei laboratori è quella di seguire i ragazzi nelle diverse materie di studio e facilitare ogni
alunno ad individuare e acquisire un proprio metodo di studio sulla base del proprio stile di
apprendimento, affinché giunga, con i propri tempi, a studiare a casa in modo autonomo.

Giugno - Settembre 2013

A.S. RUGBY REGGIO S.R.L.
Educatrice per bambini-adolescenti con disabilità, psicopatologie e disturbi comportamentali.
Incarico a tempo determinato.
Rapporto one on one specifico per ragazzi affetti da disturbi del comportamento o disturbi
pervasivi dello sviluppo. Facilitazione del rapporto con i pari, con il gruppo e con gli adulti.
Assistenza nello svolgimento di compiti, attività quotidiane e laboratori creativi.

Agosto - Ottobre 2008

CO.PAD.OR. Soc. Agr.Coop. Collecchio (PR).
Svolto lavoro stagionale come operaio di 6° livello per la lavorazione del frutto fresco del
pomodoro (reparto per il trattamento asettico del prodotto).

Settembre 2001 - Luglio 2008

POSTESPRESS di Martinez Eleonora & C.S.A.- sede 05 collab. Brescia.
Svolta attività di letturista contatori ENEL DISTRIBUZIONE.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2013 – Maggio 2015

Master in Mediazione Familiare e Scolastica diretto da Avvocato Donatella Bussolati. Il corso
di formazione è stato svolto in collaborazione con Convertere Onlus e A.I.Me.F (Associazione
Italiana Mediatori Familiari).

25-27 Settembre 2014

Training internazionale Litigious Love: Same-sex Couples and Mediation in the European
Union. Università degli studi di Bergamo.

Aprile – Giugno 2014

Corso TUTOR 2.0 organizzato da “Associazione Quisipuò” in collaborazione con AID Sezione
di Parma. Il corso ha avuto come scopo la formazione di personale qualificato ad operare con
studenti con difficoltà di apprendimento per promuovere la loro autonomia nello studio ed il
conseguimento degli obiettivi formativi proposti dalla scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado.

Marzo 2013

Laurea specialistica in: Psicologia dello Sviluppo: processi e contesti educativi, sociali e
clinici.
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia. Tesi dal titolo: “Esprimersi attraverso la .
scrittura: il gruppo poetico “Api Operose” di Palazzolo S/O”.
Valutazione 105/110.

Luglio 2008

Laurea triennale in: Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali.
Università degli Studi di Parma – Facoltà di Psicologia. Tesi dal titolo: : “Abuso sessuale sui
minori: il sostegno alle giovani vittime” (pubblicata sul sito ufficiale www.emdritalia.it).
Valutazione 102/110.

Luglio 1998

Diploma di maturità tecnica: ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto
Tecnico Commerciale Statale di Chiari (BS).
Valutazione 47/60.

TIROCINI FORMATIVI
Ottobre 2013 – Ottobre 2014

Azienda ospedaliera di Parma: Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia DAISM-DP.
Tirocinio professionalizzante post-laurea.
Affiancamento nella somministrazione dei principali questionari clinici e loro refertazione.
Archiviazione dati. Gestione appuntamenti con i pazienti e le loro famiglie. Prima accoglienza di
tutti coloro che usufruivano del servizio e attività di mediazione delle informazioni tra quest’ultimi
e il personale della struttura. Partecipazione alle equipe del SerT: gestione dello scambio di
informazioni e coordinamento tra le diverse figure professionali al fine di una programmazione
di interventi ad hoc per ogni singolo fruitore del servizio di dipendenze patologiche.

Febbraio – Giugno 2012

Ospedale Mellino Mellini di Chiari (BS) - Dipartimento di Salute Mentale di Iseo:
Centro Diurno di Palazzolo sull’Oglio (BS).
Comunità a Bassa Protezione (CPB) di Adro (BS).
Tirocinio formativo pre-laurea specialistica. Partecipazione alle attività psicoeducative del
Centro Diurno e affiancamento educativo ai pazienti della Comunità.

Ottobre 2006

“MAIEUSIS” Studio di consulenza psicologica e psicoterapeutica di Parma.
Ricerca bibliografica inerente alle problematiche relazionali di coppia e lavoro al progetto
“AMAE: educazione sentimentale di coppia” .

Ottobre 2002

Scuola Materna Parrocchiale “MATER DEI” di Castelnovo ne’ Monti (RE).
Assistenza e partecipazione alle attività dell’asilo, con classi miste di bambini dai 3 ai 5 anni.

Luglio 2002

Neuropsichiatria Infantile Distretto di Montecchio e Castelnovo ne’ Monti (RE).
Svolta attività psicoeducativa one to one per lo sviluppo delle autonomie personali di una
bambina affetta da deficit cognitivo.
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CAPACITA` E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE STRANIERE

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata di livello A2-B1.
Conoscenza
scolasticadella
dellalingua
linguainglese
francese
scritta
e parlata.
Livello
di conoscenza
scritta
e parlata
di livello A2-B1.
Livello di conoscenza scolastica della lingua francese scritta e parlata.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI,
TECNICHE, MANAGERIALI

PATENTE O PATENTI

Penso di aver acquisito buone competenze organizzative e di relazione nel corso delle mie
esperienze di lavoro e tirocinio. Questi contesti mi hanno sempre portata a dover gestire sia un
lavoro di tipo individuale che di equipe. L’anno di tirocinio post-laurea è stato particolarmente
importante per l’affinamento delle mie capacità relazionali, organizzative e di coordinamento
data la complessità dei casi seguiti, che prevedeva la collaborazione tra molteplici figure di
aiuto.

B - automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONOSCENZE INFORMATICHE

Windows 98, 2000, xp, Vista, Windows 7, Windows 8.
Microsoft office: buona conoscenza di word, power point, excel.
Internet e posta elettronica: buona conoscenza.
Strumenti compensativi per i DSA.

Data, 30/06/2015

Beccari Anna

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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