Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giuffrida Elisa Rossella
Vittorio Emanuele, 75, 95029 Viagrande (Italia)
3319225526
elisa.giuffrida96@libero.it
https://it.linkedin.com/in/elisa-rossella-giuffrida-839b41181

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2016–alla data attuale

Contabile
Sicilgusto Soc. Cooperativa, Viagrande (CT) (Italia)

01/2019–alla data attuale

Tutor scolastico/tutor scolastica
Doposcuola specialistico e lezioni private per bambini e adolescenti DSA e BES, Viagrande
(CT) (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/09/2010–02/07/2015

Diploma
Liceo scientifico "Gulli e Pennisi", Aci Bonaccorsi (CT) (Italia)

13/10/2015–04/10/2018

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche - Titolo tesi: "Gli aspetti
emotivi delle persone con DSA" Votazione 102/110
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Psicologia, Catania (Italia)

18/10/2018–alla data attuale

Studentessa in Psicologia Clinica
Università Kore - Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società, Enna (Italia)

10/04/2017–09/06/2017

Tirocinio
Istituto Oncologico del Mediterraneo S.P.A., Viagrande (CT) (Italia)
- Tecniche professionali (colloquio, compilazione di referti, test per la selezione del personale)

03/10/2017–22/12/2017

Tirocinio
Associazione Piccole Stelle sulla Terra, Sant'Agata Li Battiati (CT) (Italia)
- Doposcuola specializzato DSA (strategie e strumenti didattici e multimediali)

15/11/2018–20/12/2018

Tirocinio
Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele", Catania (Italia)
- Somministrazione di reattivi psicologici e diagnosi dei fattori psicologici, familiari, contestuali e
ambientali che generano o fanno persistere condizioni di disagio e malessere;
- Valutazione delle problematiche rilevate dal punto di vista neuropsicologico, psicologico e
psicosociale;
- Assessment delle caratteristiche personali, delle risorse e del funzionamento psicosociale.

04/2016–12/2016

4/10/19

Volontariato Clown Therapy
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Giuffrida Elisa Rossella

presso il reparto di Pediatria del Policlinico e del Vittorio Emanuele, Catania (Italia)
01/2019–alla data attuale

Master I livello - Psicodiagnostica, costruzione del caso clinico e
diagnosi della struttura personologica
presso Associazione per la Psicoanalisi Applicata - APA, Catania (Italia)
- Acquisizione delle tecniche fondamentali di conduzione del primo colloquio clinico;
- Somministrazione, inchiesta e siglatura di reattivi psicodiagnostici (Tecniche proiettive: Rorschach e
TAT; Test cognitivo: WAIS) e stesura report;
- Acquisizione delle conoscenze del modulo neuropsicologia;
- Acquisizione degli aspetti diagnostici, relativi al DSM e alla struttura personologica;
- Acquisizione delle conoscenze relative ai test carta e matita, ABQ, Big Five Questionnaire, matrici di
Raven, MMPI, 16PF.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

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 professionali

- Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo;
- Capacità di individuare, interpretare e rispondere alle esigenze delle persone;
- Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso;
- Capacità di rapportarmi e comunicare con persone diversamente abili;
- Capacità di parlare in pubblico.
- Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, di pianificare impegni, di gestire situazioni di
stress e risolvere problemi di emergenza;
-Capacità di rispettare le scadenze e di assumere delle responsabilità.
- Competenza nelle discipline psicologiche;
- Conoscenza degli aspetti teorici, pratici e applicativi del lavoro psicologico;
- Capacità di ascoltare in modo attivo ed empatico;
- Capacità di creare rapporti costruttivi e cooperativi e mantenerli nel tempo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™) e similari (Open Office,
Star Office);
- Ottima conoscenza e competenza di utilizzo delle applicazioni internet e dei principali motori di
ricerca;
- Ottime capacità di acquisizione di competenze specifiche ed apprendimento di nuove tecnologie.
Altre competenze

4/10/19

Buona esperienza relazione con bambini ed adolescenti, nelle attività didattiche e di gioco.
Interesse e predisposizione per i social network, la fotografia, le attività creative e di planning.
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Patente di guida

Giuffrida Elisa Rossella

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

4/10/19

Dal 2015 ad oggi ho partecipato come auditrice in maniera costante e continua a convegni e
seminari, organizzati da enti pubblici o privati, su varie tematiche inerenti la mia professione.
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