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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marta Viola 
  

Esperienza professionale  

Date  Da 01/2011 
                     Lavoro e posizione ricoperti  Libera Professione 
             Principali attività e responsabilità  Sostegno psicologico e psicoterapia individuale e di gruppo. Screening della memoria, valutazioni 

neuropsicologiche delle    funzioni cognitive, riabilitazioni ad anziani con declino cognitivo e gruppi di 
ginnastica mentale. 
Conduzione di gruppi di memory training, per over 65, presso comuni della provincia di Genova in 
collaborazione con i servizi sociali locali. 
Progettazione e realizzazione di incontri di educazione all’affettività e alla sessualità per minori, presso 
centri socio-educativi e comunità educative assistenziali. 

        Nome e Indirizzo del luogo di lavoro  Studio di Psicologia “La Betulla”, Via Montevideo 4/5, 16129, Genova 
Date  Da 03/2010 a 11/13 

                     Lavoro e posizione ricoperti  Responsabile di progetto 
             Principali attività e responsabilità  Pianificazione delle attività in base agli obiettivi dell'ente che ha proposto il progetto. Facilitazione della 

realizzazione del progetto nelle fasi pre-durante e post. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
       Nome e Indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, c/o Yacht Club Italiano, Porticciolo Duca degli Abruzzi, GE 
                            Tipo di attività o settore  Associazione No profit per la realizzazione di progetti di integrazione e riabilitazione sociale legati alla 

salute mentale, al disagio sociale e alla disabilità. 
  
                                                         Date  12/2009-12/2010 
                     Lavoro e posizione ricoperti  Educatrice 
             Principali attività e responsabilità  Sostegno al reinserimento  in famiglia e supporto scolastico con minori con difficoltà comportamentali 
       Nome e Indirizzo del datore di lavoro  Distretto Sociale I Centro Est Comune di Genova, P.zza Posta Vecchia 3/3 16123 Genova 
                            Tipo di attività o settore  Affido Educativo 
  
                                                         Date   05/2009-09/2009 

Lavoro e posizione ricoperti Capo Turno  
Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento di un gruppo di 15 persone, assunte con contratto di inserimento 

lavorativo, con invio da parte di SerT, Centri di salute mentale e Centri di avviamento al lavoro, nello 
svolgimeto del lavoro di check-in presso il Terminal Traghetti del porto di Genova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Solidarietà e Lavoro. Via Gramsci 1/8 Genova 
Tipo di attività o settore Coopertativa sociale per l’aiuto nell’inserimento lavorativo delle fasce considerate deboli dalla società 

                                                          Date  08/2008-05/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice/Psicologa 

Principali attività e responsabilità Gestione dei pazienti nello svolgimento di attività individuali e di gruppo, supporto nella cura del sé e 
degli spazi privati. Il tutto all’interno di un lavoro di equipe e di miniequipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tuga 2 S.r.l.    Via per Isolona, Orero (Ge) 
Tipo di attività o settore Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori 

  

                                                          Date  Da 02/2009 a 12/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Psicoterapia individuale; osservazione di un gruppo di pazienti presso l’SPDC dell’Ospedale Galliera 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale ASL 3 Genovese, Via Peschiera Genova/ Ospedale Galliera 
  

                                                          Date  04/2008-08/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di caregiving e di supporto scolastico con bambini e ragazzi all’interno di un progetto educativo 
specifico condiviso con altre figure professionali (assistente sociale, psicologo, educatore 
professionale). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Distretto Sociale I Centro Est Comune di Genova, P.zza Posta Vecchia 3/3 16123 Genova  
Tipo di attività o settore Affido Educativo  

  

                                                          Date  10/2007-03/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Osservazione di colloqui con bambini, ospedalizzati e non, e genitori con fini psicodiagnostici; 
somministrazione di test proiettivi; stesura di relazioni; partecipazione a sedute di supervisione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dimel (Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro-Psicologia Medica-Criminologia) c/o Istituto 
Giannina Gaslini, Lg. G. Gaslini,5, Genova 

Tipo di attività o settore Unità Operativa di Psicologia Clinica 
  

Date 10/2006 – 01/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Osservazione, attraverso lo specchio monodirezionale, di sedute di mediazione familliare e di gruppi 
di sostegno per figli di genitori separati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl 3: Unità Operativa Assistenza Consultoriale, Via Rivoli, 4, Genova 
Tipo di attività o settore Consultorio 

Date 03/2006 – 06/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Partecipazione ad attività socioriabilitative: scuola, laboratorio di computer e partecipazione alle 
riunioni settimanali delle Comunità Terapeutiche “Casa Michelini” e “Il Cammino” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl 3: Centro socioriabilitativo F. Basaglia; Comunità Terapeutiche “Casa Michelini” e “Il Cammino” 
Tipo di attività o settore Centro diurno socioriabilitativo e Comunità Terapeutiche per pazienti psichiatrici 

                                                          Date   10/2004 – 04/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’interno del progetto scolastico “Diventare Grandi” per studenti della scuola Media 
Gastaldi, Istituto Comprensivo Oregina; discussione in seguito alla presentazione di casi clinici; 
partecipazione ad un gruppo di riflessione sulla sofferenza lavorativa; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato “L’Educazione della Mente”, dott. Massimo Rebagliati, dott.ssa Maura Rossi, Borgo 
degli Incrociati 14/14 

Tipo di attività o settore Studio di Psicoterapia 
               
              Istruzione e formazione 

 

Date  Giugno 2013. La diagnosi neuropsicologica: batterie di screening per il decadimento cognitivo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Obiettivo psicologia srl, Roma 

Date  Novembre 2012. Corso di formazione “La diagnosi neuropsicologica - corso avanzato: test 
neuropsicologici per la valutazione delle principali funzioni cognitive” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Obiettivo psicologia srl, Roma 

Date  Ottobre 2011. Corso di formazione “Tecniche d'intervento Psicologico nel lavoro con l'Anziano: la 
riabilitazione cognitiva e il memory training 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Obiettivo psicologia srl, Roma 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

 01/2008 – 01/2012 
  Specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo. Votazione 50/50 e lode. 
 
  Psicoterapia individuale e di gruppo; Conduzione di gruppi in ambito formativo; Interventi psicosociali   
in istituzioni. 
 
 Coirag (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la ricerca analitica sui gruppi) 
 
 Istituto di specializzazione in psicoterapia riconosciuto dal M.I.U.R 

                                                          Date 
 

  Ottobre 2008 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della liguria con matr. 1824 

  

Date   09/2002 – 09/2007 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia   Votazione 110/110 e lode con Tesi in Psicologia clinica con titolo: “Gruppi che 

sognano” (analisi della funzione del sogno nelle principali tecniche di psicoterapia di gruppo). 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Psicologia clinica, Psicologia Sociale e di Comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date 02/2007 – 06/2007 
 Esperienza di soggiorno e studio all’estero presso l’Université de Paris X, Nanterre, Parigi, all’interno 

del progetto di scambio Erasmus  
                                                          Date   09/1997 – 07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica  Votazione 95/100 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Scientifico G.D. Cassini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Madrelingua Italiano 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio 

Francese  C2 Avanzato C1 Avanzato C2 Avanzato B2 Intermedio A2 Di base 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buone capacità di navigare in Internet 
Patente Automobilistica (patente B) 

  

                                         Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003 
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