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Demma Elisa
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3275316002
elisa.demma@libero.it
Sesso Femminile | Data di nascita 03/05/1985 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2019–alla data attuale

Psicologa, Psicoterapeuta
Studio privato, Asti (Italia)
Attività di consultazione e presa in carico psicoterapeutica per adolescenti ed adulti, in ambito privato

01/2018–alla data attuale

Psicologa
Sportello Psicologia di base, Isola d'Asti (Italia)
- Consulenza in collaborazione con l'ambulatorio medico
- Attività in rete con altre realtà del territorio

2015–alla data attuale

Psicologa
ATCA, Associazione per la Tutela e la Cura dell'Adolescenza, Asti (Italia)
Colloqui di consultazione e sostegno a minori e famiglie
Sportello d'ascolto presso scuole medie inferiori del territorio
Stesura di progetti individualizzati

05/2018–alla data attuale

Tutor di inserimenti lavorativi
Consorzio Co.AL.A., Asti (Italia)
Attività di accoglienza ed informazione presso lo sportello della sede del Consorzio Co.A.AL. di Asti
accreditata dalla Regione Piemonte a promuovere inserimenti lavorativi in tirocinio, attività di
orientamento e supporto alla autonomia, ricerca azienda, selezione del personale e tutoraggio
dell'inserimento lavorativo.

01/2017–04/2018

Educatrice
Società Cooperativa Sociale Jokko, Asti (Italia)
Stesura di progetti in rete con altri Enti del territorio, coordinamento
attività svolte dalla cooperativa e gestione amministrativa dei servizi

11/2016–alla data attuale

Tirocinio di specializzazione/Frequenza volontaria
Comunità Villa Raffaella, Moncalvo, Asti (Italia)
Partecipazione gruppo condotto attraverso la tecnica dello psicodramma analitico con pazienti
presenti all'interno della comunità

11/2016–12/2018

Tirocinio di specializzazione
Asl-At, Soc Psicologia clinica e della salute, Dipartimento Salute mentale, Asti (Italia)
Consultazioni cliniche attraverso il test di Rorschach, il MMPI-2, il
Blacky test.
Colloqui clinici e psicoterapeutici. Percorsi di psicoterapia individuale.
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Partecipazione alle riunioni settimanali d'èquipe
Supervisioni cliniche di gruppo e discussione di casi clinici

2017

Docente in Corso di psicologia dell'età evolutiva
Universalmente - Università della terza età-, Isola d'Asti (Italia)

2015–2018

Educatrice
Associazione Peter Pan, Asti (Italia)
Attività di accoglienza, assistenza e sorveglianza dei bambini prima dell'inizio delle lezioni presso la
scuola materna XXV Aprile e la scuola elementare Buonarroti

2014–2017

Educatrice
Società Cooperativa Sociale Jokko, Asti (Italia)

2015

Tirocinio di specializzazione
S.e.r.t.- ASL-AT, Asti (Italia)
Affiancamento del tutor nelle riunioni d’équipe, Partecipazione alle attività di
accoglienza; Osservazione e Diagnosi; Stesura relazioni.
Affiancamento attività gruppo di auto-mutuo aiuto

10/2014–06/2015

Assistente scolastica per soggetti disabili
l'Istituto Professionale I.P.S.I.A A. Castigliano, Asti (Italia)
Sostegno degli utenti durante l'orario scolastico con attività...

04/2013–04/2014

Tirocinante psicologa - Tirocinio post laurea per l'abilitazione alla professione di
psicologa
S.e.r.t. ASL-AT, Asti (Italia)
Partecipazione alle riunioni settimanali d'èquipe
Affiancamento durante la presa in carico dei pazienti e la stesura di
progetti individualizzati
Discussione casi clinici

09/2013–10/2013

Educatrice infantile presso spazio bimbi (3-8 anni)
Cooperativa Melanie Klein, Milano (Italia)
Programmazione attività ludiche ed educative
Conoscenza ed accoglienza dei bambini
Svolgimento di laboratori ludico- didattici volti ad intrattenere e
stimolare i bambini
Giochi di gruppo

01/2012–07/2012

Tirocinante psicologa (post laurea)
S.e.r.t. ASL-AT, Asti (Italia)
Partecipazione alle riunioni settimanali d'èquipe
Affiancamento durante la presa in carico dei pazienti e la stesura di
progetti individualizzati
Discussione casi clinici
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10/2011–06/2012
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Assistente scolastica ed assistente domiciliare
Cooperativa Nuovi Orizzonti, Asti (Italia)
Assistenza ai minori (e non) con disabilità fisica e/o intellettiva
Sostegno degli utenti durante le attività scolastiche o presso il domicilio
con diversi tipi di attività
Affiancamento e sostegno dei ragazzi durante il centro estivo

2011

Animatrice centro estivo per ragazzi
Cooperativa Sociale Vedogiovane, Asti (Italia)
Organizzazione attività per i ragazzi del centro estivo, programmazione
laboratori ludici, intrattenimento dei ragazzi durante la giornata attraverso attività di gruppo, sostegno e
aiuto compiti

2010–2011

Tirocinante psicologa
ABA (Associazione per lo studio e la ricerca dell'anoressia,bulimia e i disordini alimentari),
Alessandria (Italia)
Partecipazione alle riunioni settimanali d'èquipe
Affiancamento durante la presa in carico dei pazienti e la stesura di
progetti individualizzati
Affiancamento durante i colloqui clinici
Partecipazione ad eventi organizzati dall'Associazione sul territorio
Discussione casi clinici

11/2009–02/2010

Attestato di animatrice per bambini
Associazione culturale Nasinsù &co.
Contratto a progetto presso la Mostra-gioco - “Patratrac! "Gioca in sicurezza)- a cura di
un' Associazione specializzata in progetti ludico - didattici per bambini.
Le attività consistevano nell'accompagnare alcune classi delle scuole materne ed elementari in un
percorso- gioco per comprendere i pericoli presenti in casa e prevenirli.

11/2007

Tirocinante psicologa
Unità di Neuropsichiatria Casa Di Cura San Giuseppe (Presidio del Policlinico di Monza),
Asti (Italia)
Partecipazione alle riunioni settimanali d'èquipe
Affiancamento durante la presa in carico dei pazienti e la stesura di
progetti individualizzati
Partecipazione al giro visite dei pazienti presenti all'interno della
strutturazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2019–alla data attuale

Gruppo di Formazione allo Psicodramma Analitico
SIPsA, Torino - Alessandria (Italia)
Gruppo Base con Dott.Pietrasanta e Dott.ssa Ferrando

01/2015–11/2018

Psicoterapeuta individuale e di gruppo
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica in ambito individuale, gruppale e
istituzionale, C.O.I.R.A.G., Torino (Italia)

06/2014

Conseguimento dell'abilitazione alla professione di Psicologa
Torino (Italia)
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Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologa
03/2014–12/2014

Master I e II livello in Psicodiagnosi Adulti
Accademia del Test Proiettivo, Torino (Italia)

06/2013

Qualifica Manovre Disostruzione Pediatrica, Prevenzione e Primo
Soccorso
Euromes (Associazione medica)- Fimpeidos, Torino (Italia)
Corso DPPS (Prevenzione, Primo Soccorso e Manovre Disostruzione
Pediatriche sequenza CAB)

2011

Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di comunità
Facoltà di Psicologia, Corso Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità presso
l'Università, Torino (Italia)
Votazione 109/110 con una tesi sulla prevenzione dei disturbi alimentari in adolescenza, le strategie e
i metodi d'intervento

2009

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Facoltà di Psicologia, Corso triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso
l'Università degli Studi, Torino (Italia)
Tesi sulle linee cliniche e diagnostiche dei disturbi del comportamento alimentare

1999–2004

Diploma di maturità Liceo delle Scienze Sociali
Istituto Augusto Monti, Asti (Italia)
Studio di materie umanistiche; svolgimento di tirocini pratici presso L'Anfass di Asti, attraverso attività
ricreative con ragazzi con disabilità
medio- grave e presso scuole materne ed elementari del territorio attraverso attività educative.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

26/3/19

Ottime capacità relazionali sia con soggetti adulti che con adolescenti e
bambini.
Ottime capacità relazionali con le Scuole e gli Enti presenti sul territorio.
Ottime capacità di gestione ed organizzazione del lavoro assegnato e di adattamento ai diversi
contesti e al lavoro d'equipe sia all'interno di contesti pubblici che privati.
AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

26/3/19

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.
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