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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da  Novembre  2011  svolgo  attività  privata  come  Psicologa  Psicoterapeuta  e  mi  occupo  in
particolare  di  infanzia,  adolescenza  e  sostegno alla  genitorialità.  Condivido lo  studio  con  altre
Psicologhe Psicoterapeute con cui collaboro. 

Da Giugno 2012 svolgo attività di supervisione e formazione presso gli asili nido Oasis Mascherona
e  Montebruno  privati  convenzionati  col  Comune  di  Genova.  Nello  specifico  supervisiono  e
supporto il lavoro delle educatrici attraverso riunioni di equipe in cui vengono discusse l'andamento
del lavoro all'interno del nido, il lavoro in equipe tra le colleghe e ciò che riguarda i bambini che
frequentano  il  nido  e  i  loro  genitori;  in  alcuni  casi  svolgo  l’osservazione  in  asilo  di  bambini
particolarmente problematici o in difficoltà; conduco incontri di formazione alle educatrici riguardo
specifiche tematiche; offro colloqui individuali ai genitori dei bambini che frequentano l’asilo per
supportare  la  loro  esperienza  genitoriale  (progetto  “Spazio  Genitori”);  conduco  incontri  di
formazione per i volontari che affiancano le educatrici nel loro lavoro.

Da  Ottobre  2012  collaboro  con  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  SETdanza  e  conduco
laboratori  di  movimento  e  danza  presso  asili  nido  e  scuole  dell'infanzia  comunali  e  private
all’interno del progetto “Danzando s’impara”. Scuole dell'infanzia comunali Gnecco Massa, Villa
Stalder e Glicine; asili nido privati Nati sotto il Cavolo, Fantasia, Nido del Mare e Ravasco.

Da Ottobre 2012 a Giugno 2017 ho lavorato come supervisore di un gruppo di educatori  della
Cooperativa  Sociale  a.r.l.  “Il  Sentiero  del  Movimento  Ragazzi”  che  lavorano con ragazzi  delle
scuole medie e superiori (attività di doposcuola) che si trovano in situazioni di disagio personale,
familiare e sociale. La supervisione, attraverso la discussione di specifiche situazioni portate dagli
educatori,  permette  di  cogliere  nuovi  aspetti  e  cercare  nuove  strategie  di  risposta  ai  problemi
presentati dai ragazzi, oltre che lavorare sulla professionalità di ciascun educatore e sul lavoro in
equipe.

Da Ottobre 2011 a Luglio 2012 ho lavorato come educatrice all'interno del progetto “Passaggio a
Nord-Ovest” della Cooperativa Sociale a.r.l. “Il Sentiero del Movimento Ragazzi” rivolto ai ragazzi
che frequentano la scuola superiore per contrastare la dispersione scolastica in situazioni di disagio
personale, familiare e sociale. Sostegno scolastico e progetti individuali di crescita sul minore in
collaborazione con la famiglia, la scuola ed eventuali altri servizi sociali o sanitari coinvolti. 

Da Luglio 2009 a Settembre 2011 ho lavorato come educatrice presso lo Spazio Famiglia Centro
Ovest “La barca gialla”. All’interno di tale esperienza mi sono occupata di diversi progetti e attività.
Progetti Educativi a Termine:  supporto educativo individualizzato rivolto a bambini e adolescenti
in collaborazione con la famiglia, la scuola e i Servizi Sociali. Incontri Protetti: incontri tra minori e
uno o  entrambi  i  genitori  naturali  in  situazioni  di  tutela  dove viene  richiesto  dal  Tribunale  la
presenza di un educatore che svolge la funzione di protezione del minore e, dove la situazione lo
consente,  di  facilitatore  della  relazione.  Laboratori  “C’era  una  volta…una  fiaba  danzante”  e
“Giocare con i nostri figli” per genitori e bambini dai 2 ai 5 anni in collaborazione con l'Area Gioco
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(asilo nido per bambini dai 18 ai 36 mesi presente all'interno dello Spazio Famiglia) e le scuole
dell'infanzia del territorio. Attività per minori e i loro genitori in collaborazione con le realtà socio-
educative presenti sul territorio, in particolare ho condotto incontri per i genitori riguardanti il tema
dell’immigrazione e del ricongiungimento familiare con i loro figli. Progetto “Creature di Sabbia”:
gruppo  per  donne  di  lingua  e  cultura  araba  a  favore  dell'integrazione  nel  tessuto  cittadino,
dell'approfondimento della lingua italiana e dello scambio culturale.

Da Settembre 2009 a Giugno 2010 ho lavorato come Danzamovimentoterapeuta presso la Casa del
Santo Bambino – Centro Medico Socio Psico Pedagogico di assistenza e riabilitazione per disabili
fisici e psichici per una sostituzione di maternità. Ho svolto tale attività con un gruppo di 12 utenti
adulti semi-autonomi, lavorando con loro sulla comunicazione attraverso il contatto (tema trattato
nella  tesi  della  Scuola  di  Formazione  Professionale  in  Danzamovimentoterapia  Espressiva  e
Psicodinamica).

Da Giugno a Settembre 2008 ho lavorato come educatrice presso il Centro Estivo Arcobaleno per
bambini  e  ragazzi  dai  5  ai  13  anni  organizzato  dall’Associazione  G.A.U.  Ho  accompagnato  i
ragazzi  nelle  attività  previste  dal  centro  estivo  (piscina,  tennis,  equitazione,  ceramica,  compiti
scolastici) e ho organizzato attività di gioco.

Da Maggio 2006 a Luglio 2008 ho seguito un bambino dai 3 ai 5 anni all'interno di un progetto di
affido educativo presso il Distretto Sociale Centro-Est di Genova. Ho ricoperto un ruolo educativo
per il bambino diventando un punto di riferimento per lui e un sostegno per la madre.

ESPERIENZE DI TIROCINIO

Da Febbraio a Dicembre 2004 tirocinio formativo per l’Università di Psicologia presso il Distretto
Sociale Secondo Centro-Ovest di Genova. Ho affiancato le psicologhe del Distretto Dott.ssa Silvana
Troiolo  e  Dott.ssa  Giulia  Zamana  nel  lavoro  nell'ambito  dell’affido  familiare,  nella  stesura  e
discussione dei progetti  per minori  e nei contatti  con le strutture per minori.  In tale periodo ho
partecipato a corsi e convegni su immigrazione, disabilità, rapporto tra famiglia e comunità a favore
del minore.

Da Settembre 2008 a Marzo 2009 tirocinio pratico post-laurea per l’abilitazione alla professione di
Psicologo presso l’Unità Operativa Assistenza Consultoriale – assistenza psicologica al bambino e
alla famiglia (Consultorio San Fruttuoso – ASL 3 Genovese) affiancata dalla Dott.ssa Lisa Cacia.
Durante tale esperienza ho partecipato a colloqui con genitori, minori, insegnanti ed educatori, alla
somministrazione  di  test  a  minori  e  alla  successiva  psicodiagnosi,  a  supervisioni,  a  corsi  di
preparazione al parto e a convegni su immigrazione, adolescenza, lavoro dei servizi socio-sanitari.

Da Giugno 2009 a Luglio 2010 stage formativo e da Settembre 2010 a Luglio 2012 tirocinio per la
scuola di specializzazione presso la Struttura Complessa Assistenza Consultoriale – Consultorio
Familiare   San Fruttuoso  – ASL 3 Genovese,  tutor  Dott.ssa Lisa Cacia.  Da Settembre  2012 a
Giugno 2015 attività di tirocinio per la scuola di specializzazione presso la Struttura Complessa
Assistenza Consultoriale – Consultorio Familiare Sturla-Quarto – ASL3 Genovese, tutor Dr. Bruno
Morchio. All'interno di tali esperienze ho iniziato la mia professione di Psicologa Psiceterapeuta in
formazione seguendo minori e genitori autonomamente con la supervisione del tutor di riferimento.

Da Novembre 2008 a Giugno 2009 tirocinio formativo per la Scuola di Formazione Professionale in
Danzamovimentoterapia Espressiva e Psicodinamica presso la Casa del Santo Bambino – Centro
Medico  Socio  Psico  Pedagogico  di  assistenza  e  riabilitazione  per  disabili  fisici  e  psichici.  Ho



affiancato  la  Danzamovimentoterapeuta  Filomena  Tramonte  nelle  attività  di  gruppo  con  utenti
adulti semi-autonomi e nelle sedute individuali con utenti gravi.

Da Ottobre 2007 a Maggio 2008 tirocinio formativo per la Scuola di Formazione Professionale in
Danzamovimentoterapia  Espressiva  e  Psicodinamica  presso  l’Associazione  G.A.U.  Sport
Dilettantistica.  Ho affiancato  la  Danzamovimentoterapeuta  Antonella  Chiesa nei  corsi  di  Danza
Educativa per bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 8 anni.

STUDI

Scuola  di  Specializzazione  quadriennale  in  Psicoterapia  ad  orientamento  psicoanalitico  presso
PSIBA - Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell'Adolescente di Milano concluso il 30/11/2014
con votazione 70/70esimi attraverso la presentazione e discussione di una tesi teorico-clinica su due
casi, uno di trattamento di un bambino, l'altro di un adolescente, seguiti in psicoterapia da due anni
con la supervisione di due differenti supervisori. L'ordine degli Psicologi della Liguria ha consentito
l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Esame  di  Stato  in  Psicologia  presso  l’Università  di  Pavia  (Giugno-Luglio  2009).  Iscrizione
all'Ordine degli Psicologi della Liguria N. 1960 del 22/03/2010.

Scuola di Formazione Professionale in Danzamovimentoterapia Espressiva e Psicodinamica presso
l’Associazione  Sportiva Dilettantistica  SET DANZA di  Genova (responsabile  didattico  Dott.ssa
Cinzia Saccorotti). Formazione triennale conclusa a Settembre 2010 attraverso la discussione della
tesi  teorico-pratica  dal  titolo  “Corpi  a  contatto.  Un'esperienza  di  Danzamovimentoterapia  con
adulti disabili” con votazione 42/50.

Laurea specialistica in Psicologia con indirizzo “Clinico” conseguita presso l’Università di Pavia
nell’anno 2008 con votazione di 110/110. Tesi sperimentale che ha previsto l’analisi di questionari
che  io  stessa  ho  somministrato  agli  alunni  di  alcune  scuole  superiori  genovesi  dal  titolo
“Adolescenza e alcol: alchimia o alcolmania? Un’indagine esplorativa sul consumo di alcolici tra
studenti delle scuole secondarie di Genova” per analizzare l’uso e l’abuso di alcol degli adolescenti
e quale significato ha per loro tale usanza.

Laurea di primo livello in Psicologia con indirizzo “Psicologia dello sviluppo del ciclo di vita”
conseguita  presso  l’Università  di  Pavia  nell’anno  2004  con  votazione  101/110.  Tesina
sull’esperienza di tirocinio presso il Distretto Sociale Secondo Centro-Ovest di Genova dal titolo
“Un’esperienza in un distretto sociale: l’affido familiare come strumento per la tutela dei minori”.

Io sottoscritta Agnese Cebrelli, ai sensi e agli effetti della Legge 675/96, fornisco il consenso al
trattamento dei miei dati personali.

Agnese Cebrelli


