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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PROVENZI MARTINA

Indirizzo

VIA MICHELE LEONI 3- 43123 PARMA

Telefono

3480729700

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20/01/1985

SETTORE
PROFESSIONALE

Psicologa, Docente, Tutor DSA, consulenze psicologiche

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Maggio – Giugno 2018
Attività di docenza effettuate all'interno di: Corso Tutor DSA e Master sui
DSA:diagnosi e trattamento, organizzati dall'Ente di formazione LRpsicologia.
Da Marzo 2017 ad oggi
Collaborazione con Centro Medico Pediatrico di Crema (CR) in qualità di Psicologa
dell'area della nutrizione.
Da Febbraio 2017 ad oggi
Avvio attività libero professionale come Psicologa presso il Centro Psicomoro di
Parma.
Febbraio 2017 e Luglio 2016
Docenza effettuata all’interno del Corso Tutor DSA organizzato dall'Ente di
formazione LRpsicologia.
Da Ottobre 2015 ad oggi
Referente dei “Laboratori di Studio Metodiamoci” per le classi secondarie di secondo
grado presso l’Associazione Quisipuò di Parma.
Da Giugno 2015
Tutor specializzato in difficoltà specifiche di apprendimento all’interno del
progetto “Laboratori estivi Metodiamoci”Da Novembre 2014 a Giugno 2015
Tutor specializzato in difficoltà specifiche di apprendimento all’interno del
progetto “Laboratori di Studio Metodiamoci” presso l’IC Sanvitale Fra Salimbene di
Parma.
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Per ulteriori informazioni:
martina.provenzi@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO

Date
• Nome dell'organizzazione
erogatrice dell’istruzione

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome dell'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome dell'organizzazione
erogatrice dell’istruzione
• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome dell'organizzazione
erogatrice dell’istruzione
• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome dell'organizzazione
erogatrice dell’istruzione

Gennaio 2015-Dicembre 2018
Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Biosistemica riconosciuta dal
MURST con D.M. 509 del 12-02-2002, sede di Bologna.

12/03/2015
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia nella sezione A - n° di ordine
17790
Ordine degli Psicologi della Lombardia

Marzo 2013
Laurea Magistrale in Psicologia
Università degli Studi di Parma

Ottobre 2010
Laurea triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e
Sociali
Università degli Studi di Parma
01/07/04
Diploma di Liceo Scientifico
Centro Salesiano Don Bosco Treviglio (Bg)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TIROCINI

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
• Nome dell'organizzazione
erogatrice della formazione
• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
• Nome dell'organizzazione
erogatrice della formazione

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome dell'organizzazione
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Dal 1 Ottobre 2015 ad oggi
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Colloqui di valutazione psicodiagnostica dei disturbi del comportamento alimentare.
Colloqui di psicoterapia individuale e familiare. Riunioni di equipe con i professionisti
coinvolti nel trattamento dei dca.
Ausl Parma- Programma per i Disturbi del Comportamento Alimentare

Dal 7 Maggio 2013 al 7 Maggio 2014
Tirocinio post lauream magistrale (annuale)
Osservazione di colloqui diagnostici e clinici individuali e di gruppo. Partecipazione
all’equipe multidisciplinare; elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica
prodotta dallo psicologo.
Centro di consulenza e terapia familiare del Dipartimento Aziendale Integrato Salute Mentale - Dipendenze Psicologiche (Parma)

Da Settembre a Novembre 2012
Tirocinio pre laurea magistrale (250 ore)
Centro di Psicoterapia Studi Relazionali e Terapia della Famiglia (Parma)
Per ulteriori informazioni:
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• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

Maggio 2009
Tirocinio pre laurea triennale

• Nome e tipo di organizzazione

Associazione Centro Antiviolenza (Parma)

• Data
• Titolo della qualifica rilasciata

Novembre 2007
Tirocinio pre laurea triennale

• Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione o
formazione

Casa di cura “Villa Maria Luigia” (Monticelli)

ESPERIENZE FORMATIVE
• Data

Febbraio 2016
Corso intensivo teorico-pratico in Fototerapia Psicocorporea

• Data

Dicembre 2015
Corso intensivo di tecniche psicocorporee applicate alla FotoTerapia
Settembre 2015
Corso di aggiornamento per operatori di doposcuola DSA presso la Cooperativa
Anastasis. “Laboratorio intensivo sugli strumenti utili per fare matematica nei
doposcuola con ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.”

• Data

• Data

Da Luglio 2014 a Giugno 2015
frequenza volontaria presso il Centro di consulenza e terapia familiare del
Dipartimento Aziendale Integrato - Salute Mentale - Dipendenze Psicologiche
(Parma).

• Data

Da Marzo a Giugno 2014
Corso TUTOR 2.0 presso l’Associazione Quisipuò di Parma in collaborazione con l’AID.
Il corso ha approfondito: aspetti relativi alla diagnosi di DSA e alla compilazione del
Piano Didattico Personalizzato; stili e i metodi di apprendimento efficace; aspetti
psico-relazionali ed emotivi connessi alle difficoltà specifiche dell’apprendimento;
conoscenza dei principali strumenti e software compensativi.

• Data

Da Marzo a Maggio 2011
Corso di primo livello “La gestione dello stress attraverso la Mindfulness” presso lo
studio dello psicologo-psicoterapeuta Lorenzo Bertinelli (Parma).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

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

Ottimo
Ottimo
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
NELL'AREA DELLA FORMAZIONE
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Aree di pertinenza nel settore della Formazione:
 comunicazione interpersonale
 difficoltà dell'apprendimento
 gestione delle relazioni e dei conflitti all'interno dei gruppi
 psicologia sociale delle relazioni familiari
Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

Ottime capacità relazionali e sociali derivanti, oltre che da fattori di personalità, anche
da esperienze maturate nel corso di formazioni e gruppi di lavoro che prevedono
collaborazione e comunicazione tra diverse figure professionali. Adattabilità,
flessibilità e sviluppate capacità di ascolto.
Buone capacità di organizzazione del lavoro e gestione del tempo; capacità di
progettazione e di fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

Conoscenza dei programmi Microsoft Office, in particolare: Word, Power Point, Excel.
Conoscenza del programma Open Office e dei principali Software Compensativi, sia
commerciali che gratuiti, per ragazzi con disturbi dell’apprendimento.
B automunita
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
Curriculum Vitae (legge 675/96).
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