CURRICULUM VITAE DE SARRO MORENA
Occupazioni recenti
Aprile 2017 ad oggi Lavoro come coordinatrice presso la comunità di Reinserimento, via Alessandria
37/C, 39100 Bolzano, presso l’ Associazione “La Strada-De Weg”, all’interno del
progetto Dipendenze.
Lavoro come psicologa presso la comunità residenziale sociopedagogica-integrata
Gennaio 2017 ad oggi Sancta Clara, presso l’ Associazione “La Strada-De Weg”.
Svolgo l’attività di libero professionista presso il centro Europa Center, viale Druso,
Marzo 2013 ad oggi 281/B, 39100 Bolzano. Svolgo consulenze e terapia di sostegno psicologico rivolto ad
adolescenti, adulti, coppie e famiglie nell’ambito di diverse forme di disagio psichico.
Nello specifico mi occupo di problemi relazionali genitori/figli; problemi legati alla
coppia; orientamento scolastico e sviluppo delle proprie potenzialità; situazioni di
lutto; disturbi ansioso-depressivi; disturbi psicosomatici e disturbi dell’alimentazione.
Svolgo anche consulenze a domicilio per adolescenti e persone con limitazioni
fisiche. Conduco attività laboratoriali di danzaterapia sia di gruppo che individuali.
Ho lavorato come operatrice presso la comunità di Reinserimento, via Alessandria
37/C, 39100 Bolzano, presso l’ Associazione “La Strada-De Weg”, all’interno del
progetto Dipendenze.
Ho lavorato come operatrice presso la comunità terapeutica di Sant'Isidor, via
Agosto 2016 a Marzo 2017 Campegno 30 – zona Colle (Bz), presso l’ Associazione “La Strada-De Weg”, che
ospita utenti dai 18 anni a oltre 60 anni, con doppia diagnosi, tossicodipendenze,
misure alternative al carcere. Ho condotto gruppi motivazionali e gruppi di benessere
Danza, presso la suddetta struttura.
Inoltre ho svolto da gennaio 2014 a giugno 2015 gruppi di sostegno per i familiari
presso l'Associazione La Strada – Der Weg, all'interno del progetto Dipendenze.
Giugno 2013 a Gennaio 2016
Da marzo 2015 a Gennaio 2016 ho svolto attività da psicologa nella Struttura di
Reiserimento, sempre all’interno della suddetta Associazione.

Altre esperienze lavorative
Dal 2000 al 2004 Insegnante di ballo presso la scuola di danza FEM DANCE di Lamezia Terme 88046
(CZ), conduzione di corsi di danze latino americane, ballo da sala, liscio e balli di
gruppo per bambini, adolescenti ed adulti.

Titoli e formazione

Settembre 2012 a Dicembre
2017

Ho frequentato la scuola di specializzazione in psicoterapia IREP (Istituto di Ricerche
Europee in Psicoterapia Psicoanalitica), con sede a Padova via Berchet, 20.

Frequento la scuola internazionale di Danzaterapia “Si.Danza”, Verona (VR), metodo
Maria Fux.
Settembre 2014 ad oggi

Ho svolto il tirocinio di specializzazione relativo al 4° anno di scuola, presso il CSM del
Servizio Psichiatrico del Comprensorio Sanitario di Merano.

Ho svolto il tirocinio di specializzazione relativo al 3° anno di scuola, presso il
Luglio – Settembre 2016 Progetto di Prevenzione secondaria Exit, cerchi una via d’uscita?, Il servizio opera
attraverso psicologi con esperienza nelle problematiche giovanili e nel campo del
consumo/abuso di sostanze.

Settembre – Dicembre
2015

Ho svolto il tirocinio di specializzazione del 2° anno presso la struttura residenziale
socio-pedagogica per minori Panta Rhei, via Rovereto, 5 – 39100 Bolzano, che segue i
ragazzi inseriti in tutte le attività e le fasi di crescita: scuola, lavoro, tempo libero. Per
ognuno dei ragazzi viene elaborato un progetto educativo in collaborazione con i
servizi territoriali e le figure coinvolte per il singolo caso. Dove presente, si collabora
con la famiglia d’origine per un reinserimento in famiglia il più presto possibile. Se il
ragazzo è solo, lo si accompagna verso l’autonomia personale.

Ho svolto il tirocinio di specializzazione del 1° anno presso la comunità terapeutica di
Marzo – Ottobre 2014 Sant'Isidor, via Campegno 30 zona Colle (Bz), Associazione “La Strada-De Weg”

Marzo – Maggio 2013

Luglio 2012

Maggio 2011- Aprile
2012

Aprile 2011

Ottobre 2009 -Febbraio 2010

Ottobre 2008

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, conseguito presso l’Università
degli Studi di Padova, con valutazione finale 157/200.

Attività di tirocinio post-lauream presso il Day Hospital Territoriale del 2° Servizio
Psichiatrico di Padova.

Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica, presso l’Università degli Studi di
Padova, con valutazione finale 110/110.
Attività di tirocinio pre-lauream presso il Centro Diurno il Pontile, del 2° Servizio
Psichiatrico di Padova, con sede a Selvazzano Dentro (Pd).

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
Interpersonali, presso l’Università degli Studi di Padova, con valutazione finale
110/110.

Gennaio-Aprile 2007

Attività di tirocinio pre-lauream presso il Day Hospital Territoriale di Cittadella (Pd).

2006

Corso di Formazione Annuale in Operatrice Socio-Assistenziale all’Infanzia conseguito
presso l’Istituto Superiore per la Formazione di Padova (Pd), con valutazione finale
30/30.

Attività di tirocinio (150 ore) presso la scuola materna Arcobaleno di Lamezia Terme
2004 (Cz).

2001

Diploma di Istituto Magistrale, presso l’Istituto “Tommaso Campanella” di Lamezia
Terme (Cz), con valutazione finale 87/100.

Seminari e Congressi
Partecipazione al convegno “Adolescenze e famiglie”, il 25 marzo 2017, Padova.
Formazione nella gestione professionale della De-Escalation ProDeMa, corso base e
avanzato 22 e 29/05/2014 - 05/06/2014 – Nalles (Bz)
Partecipazione al Convegno “La teoria dell'attaccamento nell'addiction” il
19/03/2014 (PD)
Partecipazione al convegno “Superamento dell' O.P.G.” il 03/12/2013 - (BZ)
Partecipazione al Seminario “Il Complesso fraterno” il 22/09/12 - Padova
Partecipazione al Congresso Internazionale “Corpo e Psicopatologia” il 24-2526/02/2012 – Roma
Partecipazione al Seminario “Psicopatologia dell'infanzia, Genitorialità e Relazioni
Extrafamiliari” il 18/06/11 – Padova
Partecipazione al Seminario “La Mentalizzazione: Aspetti Teorici e Prospettive
Cliniche” il 25-26/09/10 – Padova

Capacità e competenze personali
Computer

Buona conoscenza dell’uso del pc in Ambiente Windows per quanto riguarda Word,
Excel e Power Point. Buone capacità di ricerca su internet.

Lingua

Inglese: conoscenza scolastica
Tedesco: livello base

Capacità e competenze artistiche Dal 1997 al 2005 ho svolto attività agonistica nell'ambito delle danze standard e
danze latino-americane.
Ho svolto dei seminari relativi alla biodanza, danzaterapia e danceability.
Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali, comunicative e di mediazione.
Reputo fondamentale il lavoro in gruppo e di equipe.
Buone capacità organizzative e di collaborazione.

Hobby

Patente

Danza, musica, cinema, natura.

In possesso della patente B e automunita
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

