FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SARA GARIBALDO
VIA DI DONNA OLIMPIA 30 00152, ROMA
3381204388

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

psi.sara.garibaldo@gmail.com
Italiana
28/03/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2016
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Asl RMD, Circonvallazione Gianicolense 87, 00152
Roma
Azienda Ospedaliera
Tirocinante psicoterapeuta
Individuazione precoce dei disagi psicopatologici in preadolescenza e adolescenza; colloqui
clinici e psicodiagnostici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 3 Novembre 2015 a 1 Marzo 2016
Cooperativa Sociale Be Free; Viale Glorioso 14

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2015
Libera professione Studio zona Monteverde

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sportello antiviolenza Be Free presso A.O. San Camillo
Operatore volontario antiviolenza
Colloqui di sostegno; Raccolta Fatti; stesura delle denunce

Psicologa clinica
Consulenze psicologiche individuali e di coppia, sostegno, diagnosi.
Da 14 Settembre 2013 a 15 Settembre 2014
Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) ASL RMD presso A.O. San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense 87, 00152 Roma
Servizio psichiatrico di diagnosi e cura
Psicologa
Colloqui clinici, psicodiagnostici, somministrazione test

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2008 a giugno 2013
Centro sportivo Olimpia nuoto Via Roberto Alessandri 50, 00151 Roma – zona Montevrede Colli
Portuensi
Centro sportivo
Istruttrice
Istruttore di nuoto per bambini e assistente di nuoto per bambini e adulti con sindrome di Down e
con disturbo dello spettro Autistico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2 Novembre 2007 a 1 Novembre 2008
CESV, Centro Servizi per il Volontariato del Lazio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro servizi per il volontariato del Lazio
Tirocinio Pre-laurea in psicologia
Insegnante di italiano per stranieri (L-2), colloqui con vittime di tratta.
Da 2 Novembre2006 a 2 Novembre 2007
Casa dei Diritti Sociali, Via dei Mille 100. Roma
Servizi per il volontariato del Lazio
Servizio civile
Insegnate di italiano per stranieri e donne Rom, operatore dell’unità di strada

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 16 Marzo 2015
Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio 91, Roma
Iscrizione all’Albo Professionale, abilitazione numero 21239

Da 18 Aprile 2015 a 26 Giugno 2015
Corso di Formazione per Operatori Antiviolenza
presso coop. Sociale Be Free
Nozioni psicologiche, giuridiche e pratiche per poter operare presso centri antiviolenza
Operatore antiviolenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2015 in corso
Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitiva (APC sede di Roma), Diretta
dal Prof. Francesco Mancini; Viale Castro Pretorio 116.
Training di base per l’addestramento e la formazione personale, lezioni teoriche, project di
studio, clinici e di ricerca, strumenti psicodiagnostici.
Psicoterapeuta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Ottobre 2013 a Marzo 2014
Corso di training autogeno svolto presso Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura ASL RMD, A.O.
San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense 87, 00152 Roma
Esercizi di base del Trainig Autogeno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2011 a Luglio 2013
Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Medicina e Psicologia. Via dei MARSI, 78
Roma
Dottore in psicologia; votazione 110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Gennaio 2012 a Luglio 2012
Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale (ARPCI). Corso di
formazione sulla teoria dell’attaccamento
strumenti diagnostici, della valutazione osservativa e delle applicazioni cliniche con particolare
riferimento alla teoria dell’ Attaccamento di Jhon Bowlby, all’approccio evoluzionistico-etologico
di Robert Hinde e al modello Goodness of Fit del temperamento di Thomas e Chess.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2007 a Ottobre 2011
Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Psicologia.
Via dei MARSI, 78 Roma
Dottore in psicologia

INTERVENTI A CONVEGNI

PUBBLICAZIONI

• Date

2016
pubblicazione dell’articolo “Giovani al primo ricovero nel reparto psichiatrico dell’ospedale San
Camillo di Roma Dati epidemiologici preliminari. Pubblicato presso la rivista “Psicobiettivo”

• Date

11-15 Ottobre 2015

