CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Barbara Oneglia
Residenza: C.so Trento, 17

15033 Casale Monferrato AL

Studio: via Hugues, 6

15033 Casale Monferrato AL

346-5294659
oneglia.psy@libero.it
Italiana
08/05/1984

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte n.°5797 del 26/10/2009
Iscrizione Elenco Psicoterapeuti del 14/10/2013
P.iva: 02291410062

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
.
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Luglio 2003
Liceo Scientifico Tecnologico
Istituto “A. Sobrero”
di Casale Monferrato
Maturità Scientifico Tecnologica, prog. Brocca
votazione: 78/100
30 Ottobre 2006
Facoltà di Psicologia
Università degli studi di Torino
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Individuo, i Servizi e la Comunità
Votazione: 108/110
21 Ottobre 2008
Facoltà di Psicologia
Università degli studi di Torino
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Votazione: 110/110 con lode
2009-2013
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico di Genova”
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
Votazione:98/100
Italiano
Inglese

Ottima padronanza del sistema operativo Microsoft Windows Xp, pacchetto Office e
Internet.

ESPERIENZA LAVORATIVE E DI
TIROCINIO

• Date (da – a)
• Sede di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2005 - Luglio2008
ABA di Alessandria, via Milano 3
Associazione per lo studio e la ricerca su anoressia, bulimia, obesità e disturbi alimentari
Tirocinante
· Attività di studio e ricerca sui disturbi alimentari
· Gestione del primo contatto con utenti e famiglie con prima valutazione della domanda
· Partecipazioni a riunioni d’équipe con stesura di relativi verbali
· Partecipazione a formazione di progetti di prevenzione per le scuole ed osservazione degli interventi

• Date (da – a)
• Sede di stage
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2007- Giugno 2007
Anffas di Casale Monferrato, via Leardi 8
Associazione Nazionale per Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali
Stagista
· Valutazione della disabilità con somministrazione di scale di valutazione
· Discussione di casi in équipe
· Osservazione partecipata di interventi educativi
· Stesura protocolli di intervento educativo
· Interventi a domicilio con bambino affetto da autismo
· Assistenza ai ragazzi disabili durante colonie estive

• Date (da – a)
• Sede di stage
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2007- Gennaio 2008
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria
Ambulatorio di Neuropsicologia e reparto di Geriatria
Stagista
· Impiego di strumenti psicodiagnostici per diagnosi di patologie degenerative e neurologiche
· Utilizzo di strumenti psicoriabilitativi in ambito geriatrico e neurologico
· Gestione supervisionata di primi colloqui
· Somministrazione di test diagnostici
· Conduzione supervisionata di gruppi di riabilitazione con pazienti affetti da morbo di Alzheimer

• Date (da – a)
• Sede di stage
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2008 - Dicembre 2008
CSVA
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Alessandria
Stagista

• Date (da – a)
• Sede di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2008- Maggio 2009
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria
Ambulatorio di Neuropsicologia e reparto di Geriatria
Tirocinante
· Analisi e studio di pazienti con danno cognitivo-comportamentale acquisito o evolutivo
· Psicodiagnosi e osservazione relativa a pazienti con problematiche geriatriche e nell’ambito della
psicologia della salute
· Gestione supervisionata di protocolli psicodiagnostici, psicoeducativi e psicoterapici

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 giugno 2009-12 luglio 2009
Casa Santa Teresa di Casale Monferrato (cooperativa la Clessidra)
Centro di accoglienza protetto mamma-bambino
Educatrice professionale
· Ruolo di sostegno alla genitorialità
· Accompagnamenti per visite protette e uscite
· Partecipazione all’equipe e osservazione dinamiche interne
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· Gestione front-office
· Elaborazione questionari
· Contatti con nuovi volontari e selezione

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2009- dicembre 2010
Comunità riabilitativa “In cammino” di Casale Popolo
Comunità psichiatrica riabilitativa
Educatrice professionale (contratto interinale tempo determinato)
· Sostegno educazionale
· Partecipazione a riunioni di equipe per programmi educativi personalizzati

• Date (da – a)
• Sede di tirocinio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2009-settembre 2010
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria
Ambulatorio di Neuropsicologia
Tirocinante Psicologo specializzando
· Colloqui di sostegno e psicoterapia individuali con supervisione
· Collaborazione con borsisti a gruppi rivolti a personale di reparti ad elevato carico assistenziale richiesti
per elevata conflittualità interna

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011-Dicembre 2013
ASL-AL
S.O.C. Psicologia di Casale Monferrato
Titolare borsa di studio per psicologo “supporto al malato oncologico”
· Colloqui di sostegno e psicoterapia individuale
· Supporto a pazienti oncologici e famigliari presso l’Hospice “G. Zaccheo” e reparto di oncologia (in
particolare pazienti affetti da mesotelioma pleurico)
· Attività di stimolazione cognitiva e riabilitazione cognitiva
· Valutazioni neuropsicologiche
· Psicodiagnosi testistica
· Valutazione testistica della fase di elaborazione della diagnosi oncologica (questionari per ansia,
depressione, valutazione dell’intervento)
· Partecipazione al progetto PDTA oncologico
· Stesura relazione e presentazione intervento su supporto psicologico nel carcinoma mammario

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2011
Comunità psichiatrica Il Tiglio- RSA Il Platano
Residenza per anziani e comunità psichiatrica di Acqui Terme
Consulente Psicologa
· Colloqui di sostegno per pazienti e famigliari
· Partecipazione a riunioni di èquipe multidisciplinare
· Attività di stimolazione cognitiva e riabilitazione cognitiva
· Valutazione e trattamento di disturbi mnesici e demenze

Febbraio-Marzo 2012
• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Istituto Superiore “A. Sobrero” Casale Monferrato
Liceo di scienze applicate a indirizzo sportivo
Psicologa
· Progetto rivolto agli alunni relativo all’ansia da prestazione

Da Settembre 2011
Studio privato
Libera professione
Psicologa
· Percorsi psicologici/psicoterapici individuali e di coppia per adulti, adolescenti e bambini
· Valutazioni psicodiagnostiche testistiche (cognitive e di personalità)

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2013
Hospice “G.Zaccheo” Casale Monferrato
Assistenza malati terminali e cure palliative
Psicologa libero professionista
· Supervisione e gestione del gruppo volontari VITAS
· Supporto psicologico a pazienti oncologici o terminali e famigliari presso hospice e domicilio
· Formazione interna dei volontari VITAS
· Collaborazione per progetto di pet therapy in hospice

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
· Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2013
Ass.VITAS onlus
Gruppo Auto Mutuo Aiuto per elaborazione del lutto
Psicologa
Facilitazione
·
di gruppo per famigliari in lutto

• Date (da – a)
• Sede di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Luglio 2014
Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), Casale Monferrato
Progetto per la presa in carico globale del paziente affetto da mesotelioma presso Hospice “G.Zaccheo “

•

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa-Psicoterapeuta
Responsabile della presa in carico psicoterapica individuale di pazienti con diagnosi di mesotelioma e
famigliari, dalla diagnosi alle cure palliative

CORSI DI FORMAZIONE CERTIFICATI

§

“Principesse azzurre e belli addormentati, percorsi di prevenzione ed educazione sessuale in età evolutiva”. Prof. Fabio
Veglia. Novembre 2008. Seminario di 16h.

§

“Sàndor Ferenczi Congress”. Torino. Gennaio 2009. Congresso di 8h.

§

“Il ruolo dello psicologo in politica e in economia”. Alessandria. Maggio 2009. Seminario di 3h.

§

“Codice deontologico e responsabilità sociale degli psicologi”. Alessandria. Settembre 2010. Seminario di 3h.

§

“Per confrontarci con il mondo psicotico”. Prof. Carmelo Conforto. Bonassola. Ottobre 2010. Seminario di 24h.

§

“Nuovo corso di formazione di base in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS.
n. 81/2008”. ASL AL. Gennaio 201. Corso di formazione di 8h.

§

“Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale in psicologia oncologica”, Aress. Torino. Marzo 2011. Corso di
formazione con progetto di ricerca e successiva discussione in plenaria dei risultati.

§

“Contatto e affettività nelle relazioni di cura”, corso di tocco-massaggio per pazienti allettati. Ass. CESPI e IPASVI di Torino,
presso Hospice “G.Zaccheo”, Aprile 2011. Corso di formazione di 16h.

§

“La valutazione psiconeurologica nella fase involutiva”. S.O.C Psicologia ASL-AL. Casale Monferrato. Febbraio 2012. Corso
di aggiornamento di 6h.

§

“La prevenzione dei disturbi d’ansia”. S.O.C Psicologia ASL-AL. Casale Monferrato. Marzo 2012. Corso di aggiornamento di
6h.

§

“Percorso psicologico ospedaliero del paziente neoplastico”. S.O.C Psicologia ASL-AL. Casale Monferrato. Aprile 2012.
Corso di aggiornamento di 6h.
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§

“I test cognitivi nella pratica quotidiana”. S.O.C Psicologia ASL-AL. Casale Monferrato. Maggio 2012. Corso di aggiornamento
di 6h.

§

“Psicologia e riabilitazione”. S.O.C Psicologia ASL-AL. Casale Monferrato. Giugno 2012.Corso di aggiornamento di 6h.

§

“La psicodiagnosi evolutiva con scala Leiter”. S.O.C Psicologia ASL-AL. Casale Monferrato. Luglio 2012. Corso di
aggiornamento di 6h.

§

“Cure palliative e fine della vita: accompagnare il malato e la sua famiglia”. Fondaz. Feyles, Torino, Settembre 2012. Corso
di formazione di 8h.

§

“Mesotelioma pleurico: prendersi cura di una comunità”. ASL-AL, Casale Monferrato, Ottobre 2012. Convegno di 1 giorno.

§

“Formazione in consulenza tecnica e peritale”. ISFAR, Padova, Novembre 2012. Corso di formazione di 24h.

§

“La Psicoterapia basata sui livelli di funzionamento della personalità: il modello della Sequential-Brief Adlerian
Psychodynamic Psychotherapy”.Ordine Psicologi Piemonte, Vercelli, Giugno 2013. Corso di aggiornamento di 8h.

§

“Corso residenziale hospice, cure palliative e di fine vita”. Scuola Italiana di Medicina Palliativa, Varenna, Aprile-Ottobre
2013. Corso intensivo di formazione di 60h con valutazione per ECM.

§

“Il lutto, perdonare e perdonarsi”. Ass.Stare Bene Insieme onlus, Alessandria, Novembre 2013. Seminario di 8h.

§

“TAM- Team al meglio”. Ass. VITAS onlus, Casale Monf.to, ed. 2013. Corso di formazione di 16h con valutazione ECM.

§

“TAM- Team al meglio”. Ass. VITAS onlus, Casale Monf.to, ed. 2014. Corso di formazione di 16h con valutazione ECM.

§

“Convegno nazionale gruppi di auto mutuo aiuto”, Milano, 2014.

§

“Mini master management e supporto globale del paziente oncologico”, Ass. Attivecomeprima onlus, Milano, Aprile-Maggio
2014. Corso di formazione di 32h con valutazione ECM.

§

“La spiritualità in hospice e la spiritualità del volontario”, Interhospice Piemonte e Valle d'Aosta, Biella, 17 Maggio 2014.

§

“Seminario base di Programmazione Neuro Linguistica”, Hospice Zaccheo, Casale Monferrato, Ottobre 2014

ESPERIENZE
§

DI VOLONTARIATO

Dal 2012 al 2013 psicologa volontaria presso S.O.S. Terapia Antalgica ASL AL di Casale Monferrato con supervisione del Dott.
Roberto Bellini. Supporto psicologico a pazienti oncologici durante il percorso chemioterapico con particolare attenzione al
momento di inizio delle terapie e all’impianto di CVC.

§

Socia dell'associazione Alboran per attività di ricerca e studio dello strumento diagnostico QFM

§

Psicologa volontaria nel gruppo terapeutico rivolto a pazienti, famigliari e cittadini su progetto mesotelioma nell’anno 2014

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Casale Monferrato, 02.11.2014

Dott.ssa Barbara Oneglia
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