RITA BOI

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RITA BOI

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Attività

• Settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da febbraio 2011 ad agosto 2011
Servizio Civile Nazionale Volontario svolto nell’ambito del Progetto Informacancro
dell’AIMAc (Associazione Italiana Malati di cancro) e della F.A.V.O. (Federazione
Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) presso l’AIMAc nell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Educazione e promozione culturale- sportelli informativi
- Accoglienza, ascolto e supporto dei pazienti oncologici e di chi sta loro vicino.
- Supporto informativo agli utenti sulle necessità legate alla malattia (conoscere
la malattia, i trattamenti e gli effetti collaterali, i servizi territoriali e come
accedere ai benefici lavorativi, assistenziali, previdenziali, ecc).
- Partecipazione ai programmi di formazione sia generale, sui principi e le
caratteristiche del Servizio Civile, sia specifica, sulla conoscenza della
tematica oncologica, l’accoglienza del paziente, l’assistenza, in tutte le sue
sfaccettature, al malato oncologico e i principali strumenti informativi da
utilizzare per rispondere ai bisogni del paziente.
Da settembre 2009 a marzo 2010
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Ospedaliero- universitario
Tirocinio obbligatorio per l’ammissione all’esame di stato per psicologi
Intervento psicologico nei reparti ospedalieri, in particolare in quello di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Da giugno 2009 a luglio 2009, 106 ore
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA
Amministrativo
Collaborazione coordinata e continuativa
Attività tutoriali e propedeutiche per il corso di laurea in Psicologia, in particolare
collaborazione con la segreteria e la presidenza della facoltà al fine di fornire un
supporto agli studenti riguardo la didattica, i piani di studio, la tesi di laurea e i tirocini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Novembre - Dicembre 2011
• Titolo conseguito

• Dal 2006 al 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato II sessione 2011
Abilitazione alla professione di psicologo
A.A. 2006/07- A.A. 2008/09
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA
-

-

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Titolo della tesi

• Dal 2002 al 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea Specialistica in Psicologia
Votazione 110/110
INFLUENZA DEI SENSI DI COLPA DEONTOLOGICO E ALTRUISTICO SULLE
SCELTE MORALI. UNO STUDIO PILOTA
A.A. 2002/03 – A.A. 2005/06
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE, CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
APPLICATE ALL’APPRENDIMENTO E ALLA SALUTE PSICOSOCIALE, INDIRIZZO
SALUTE PSICO-SOCIALE
-

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Titolo della tesi
• Dal1997 al 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Attività teoriche di base attinenti ai diversi ambiti della psicologia ed un
percorso caratterizzante a scelta afferente alle aree della psicologia clinica,
psicologia fisiologica e psicologia giuridica .
Tirocinio pratico di 250 ore svolto da novembre 2008 a maggio 2009 presso il
Centro di Accoglienza San Vincenzo di Cagliari. L’oggetto delle attività svolte
era quello di fornire supporto psicologico ed educativo a madri e minori in
situazione di disagio.

Attività teoriche di base attinenti ai diversi ambiti della psicologia e attività
caratterizzanti relative all’area della salute psico-sociale.
Tirocinio pratico di 325 ore svolto da ottobre 2004 ad aprile 2005 presso il
Centro Down onlus di Cagliari. L’oggetto delle attività era quello di guidare e
sostenere i ragazzi down nell’apprendimento scolastico e nel raggiungimento
della propria autonomia personale.

Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche Applicate
all’Apprendimento e alla Salute Psico- Sociale, indirizzo Salute Psico- Sociale
Votazione 102/110
INFLUENZA DELLE EMOZIONI MORALI SUL GIUDIZIO E SUL COMPORTAMENTO
A.S. 1997/98- A.S. 2001/02
LICEO SCIENTIFICO “PITAGORA” DI ISILI
Studio delle discipline scientifiche, letterarie, filosofiche, e di tre lingue straniere
(inglese, francese e tedesco)
Diploma di maturità scientifica ad indirizzo linguistico
Votazione 97/100

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

• da gennaio 2014
a luglio 2014
• febbraio 2014

• gennaio 2014
• novembre 2013

• ottobre 2013

• dicembre 2012
• 08/03/2005
• marzo- aprile 2003

Corso di alta formazione “Sunrise: corso di specializzazione
in assistenza educativa culturale”, presso la MCG Società Cooperativa.
Partecipazione al seminario “Leggo, scrivo e conto.l’apprendimento della
lettura e della matematica della persona cieca o ipovedente.”, organizzato
dall’Associazione integrAttivando a.p.s. presso l’ERSU di Cagliari.
Partecipazione al seminario “Una chiacchierata sulla tiflologia”,
dall’Associazione integrAttivando a.p.s. presso l’ERSU di Cagliari.
Partecipazione al corso “La diagnosi neuropsicologica- avanzato: test
neuropsicologici per la valutazione delle principali funzioni cognitive” ,in
modalità FAD, presso la Obiettivo Psicologia s.r.l.
Partecipazione al corso “La diagnosi neuropsicologica: batterie di
sceening per il decadimento cognitivo” , in modalità FAD, presso la
Obiettivo Psicologia s.r.l.
Partecipazione al Ciclo di Seminari “Fare Spettacolo” promosso dalla Provincia di
Caglari, l’Associazione culturale KaleÍdos e l’E.R.S.U. di Cagliari .
Partecipazione al convegno “Percorso di vita della persona down” promosso dal
Centro Down onlus di Cagliari.
Partcipazione al Ciclo di Seminari “Riflessioni sull’umano” presso l’Università degli
Studi di Cagliari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Buona
Discreta
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

-

Aggiornato a: maggio 2015
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ELABORAZIONE TESTI: Ottima
FOGLI ELETTRONICI: Discreta
GESTORI DATABASE: Discreta
NAVIGAZIONE IN INTERNET: Buona

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

