F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da gennaio 2001 a dicembre
2015 20 ore settimanali
· Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero della Difesa - Marina Militare -Via della Marina 1 - Ancona
Centro di Selezione M.M. di Ancona
Psicologa (convenzionata)
Selezione volontari M.M. e consulenza

Da gennaio 2013 a dicembre
2015 15 ore settimanali
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Casa di Cura Villa Silvia – Via Anita Garibaldi 54 – Senigallia (AN)
Clinica Privata
Psicoterapeuta in libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità
Da ottobre 2010 a marzo 2011
19 ore settimanali
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ambito Territoriale 13 – Osimo (AN)Comuni di Osimo, Castelfidardo ,Loreto

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Psicoterapeuta in libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità
Da settembre 2010 a novembre
2013 6 ore settimanali
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Casa di Riposo Fondazione Città di Senigallia, Via Cellini 3 Senigallia (AN)
Casa di Riposo per anziani
Psicoterapeuta in libera professione con incarico di riabilitazione cognitiva

• Principali mansioni e
responsabilità
Dal 2010 ad oggi lezioni frontali
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Croce Gialla ONLUS Via Ragusa, 18 Ancona - Croce Verde Via Tronto 21/a Ancona
Pubbliche Assistenze delle Marche (ambulanze, taxi sanitario)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore
Formazione al personale sulle competenze relazionali

Dal 2010 al 2014 lezioni frontali
nei corsi di formazione
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa Agorà via Copernico – Senigallia (AN)
Scuola di Formazione Aziendale
Docente
Psicologia Generale, Competenze relazionali

gennaio 1997 a dicembre 2004
15 ore set
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Casa di Cura Villa Silvia – Via Anita Garibaldi 54 – Senigallia (AN)
Clinica Privata
Psicoterapeuta in libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità
Da marzo a luglio 2002 19 ore
settimanali
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ASUR Marche - Zona Territoriale n. 1 - PESARO
Azienda Sanitaria
Dirigente Psicologo a contratto sostituzione maternità

• Principali mansioni e
responsabilità
gennaio 1998 - 2002 28 ore
settimanali
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune di Ancona - Via XXIV Maggio - Ancona
Servizio Informagiovani
Operatore sociale

• Principali mansioni e
responsabilità
gennaio 1993 aprile 1997 30 ore
settimanali
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. IRS AURORA Gradara(PU)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa in comunità terapeutica per tossicodipendenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istituto Psicosomatica Integrata Milano
Master in Emozioni e Corpo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto MDR Milano
Corso di formazione sull’uso della tecnica del defusing e debrifing in stato di
emergenza e catastrofi
Formatore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Italiano Wartegg Via Colossi,53 - Roma
Training di formazione sull’uso del reattivo Wartegg
Esperto in diagnostica Wartegg

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Cooperativa Sociale Cappa Via Degli abeti Pesaro
Corso di formazione multi regionale (tot 200 ore) sul tema “Projob”, rete di servizi per
l’orientamento e la promozione all’occupazione
Formatore presso informagiovani

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

•

Dal 1999 al
2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•

Dal 1990 al
1991

I.T.F (Istituto Terapia Familiare) di Ancona
Psicoterapia
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare sistemica

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

Scuola Romana Rorschach – Viale dei Parioli, 54 - Roma
Formazione sul reattivo psicodiagnostico di Rorschach
Esperto sul reattivo Rorshach

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Dal 1989 al 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Associazione “Centro “La Famiglia” – Via della Pigna, 13 Roma
(Consultorio familiare associato ai consultori U.C.I.P.E.M.)
Corso per Consulenti familiari
Consulente familiare

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1988
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università La Sapienza - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Psicologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Frequenza assidua e continua di corsi di formazione (E.C.M.) con crediti formativi.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

elementare

• Capacità di espressione orale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

Docenze in master Universitari.(Lumsa Roma, La Sapienza,Activamentis ) e
Docenze in corsi di formazione Provincia e scuole superiori

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e sport),
a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

2008 – Socia fondatrice dell’Associazione ONLUS A.P.E. – A.N.P.A.S. Marche
(Associazione Psicotraumatologia Emergenze) con attività di volontariato in
situazioni di calamità (terremoto in Abbruzzo – 2009; terremoto in Emilia Romagna –
2012; Alluvione a Senigallia (AN) - 2014).Volontaria presso associazione Antea
nell’accompagnamento anziani e bambini.

[ COMPETENZE WORD,NAVIGAZIONE

INTERNET

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Corsi di olodanza

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente auto B

ULTERIORI INFORMAZIONI
CONSENSO
Preso atto dei diritti di cui all’articolo 13 della Legge 196/2003, io sottoscritta MAGNINI
DANIELA esprimo il consenso al trattamento dei dati che mi riguardano da parte di codesta
azienda.

IL seguente curriculum vitae viene redatto in forma di autocertificazione ai sensi
dell'Art.2,legge 4.1.1968 n15-come modificato dall'art 3,c.10.legge n127/1997 e d.p.r.
20.10.98 n403 e artt46,47 del d.p.r.445/2000.
La sottoscritta,consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere ai sensi
dell art.76 del d.p.r.28.12.2000 n445 in caso di dichiarazioni mendaci,dichiara che
quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero

