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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARA CONCETTA BOTTANI 

Indirizzo  VIA MARGELLINA, 30, FUSCALDO M.NA (CS),  87024 

Telefono  3470494627 

Fax   

E-mail  sarabottani90@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/11/1990 

 

 

 

 

  

 

• Date (da – a) 

  
Dal 28\07\2010 al 01\08\2010; 

Dal 18\07\2008 al 27\07\2008; 

Luglio 2007 (5 giorni) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Comune di Fuscaldo 

• Tipo di azienda o settore  Fiera Campionaria 

• Tipo di impiego  Hostess 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatto diretto con clienti e visitatori. Affiancamento ai responsabili degli stand. Gestione dello stand 

comunale. Intrattenimento bambini. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Dal 21-03-2017 allo 08-06-2017 (12 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso  multidisciplinare di educazione ai diritti “For Every Child – una giusta opportunità per ogni 

bambino” , organizzato dal Comitato Provinciale UNICEF di Cosenza in collaborazione con 

l’Università della Calabria 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 Accoglienza, Integrazione e Inclusione di Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)  

• Date (da – a)  Da Gennaio 2017 (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASCoC – Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



Pagina 2 - Curriculum vitae dott.ssa 

Sara Concetta Bottani 

  

  

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Tecniche e metodi di intervento terapeutici cognitivo comportamentali 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta in formazione 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

 

 Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia (riconosciuta dal Miur)  

• Date (da – a)  3-02-2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Iscrizione Ordine Psicologi della Calabria – Albo A 

N° di iscrizione: 1820 

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione alla professione di Psicologo 

   

• Date (da – a)  Dal 16-11-2016 al 13-12-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

 Esame di Stato per psicologi – Albo A 

   

• Date (da – a)  Dal 15 aprile 2016 – al 14 ottobre 2016 (I I  semestre tirocinio post-lauream) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 A.S.P. Cosenza – Presidio Ospedaliero San Francesco di Paola 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Stretta collaborazione con il servizio di NPI; maggiori competenze in ambito evolutivo;  approccio e 

relazione con l’utente e con le altre figure professionali; approfondimento delle conoscenze, 

somministrazione, correzione e interpretazione di test psicodiagnostici e anamnesi; lavoro in equipe 

nelle scuole del territorio. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 15 ottobre 2015 – al 14 Aprile 2016 (I  semestre tirocinio post-lauream) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 A.S.P. Cosenza – C.S.M. Presidio Territoriale di Amantea 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Approccio e relazione con l’utente e con le altre figure professionali; approfondimento delle 

conoscenze, somministrazione, correzione e interpretazione di test psicodiagnostici e di personalità e 

anamnesi; maggiori competenze in ambito clinico e psicopatologico. 

  

  

• Date (da – a)  Da Settembre 2013 – a Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pavia – Psicologia 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 Materie concernenti la Psicologia e la Medicina con approfondimenti tramite EPG Esercitazioni 

Pratiche Guidate. Tesi sperimentale sulle relazioni tra il processo di updating della working memory e 

le associazioni immagazzinate nella memoria a lungo termine. La sperimentazione è stata svolta 

presso l’Università della Calabria (Unical). 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia (voto 110/110 con Lode) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

 

 

 

      Dall’ 1-03-2013 al 31-07-2013 (volontariato) 

     Asp Cosenza:  CSM sito in via S. Agata, Paola (CS)  

 

     Osservazione e apprendimento del lavoro svolto dagli psicologi del servizio. 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 a Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Pavia – Scienze e Tecniche Psicologiche 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 Psicologia: Clinica, dello Sviluppo (tipico e atipico), Fisiologica, del Lavoro, Sociale, Cognitiva,  

dell’Intelligenza,. Ergonomia, Statistica, Neuropsicologia dell’età evolutiva, Disabilità e Riabilitazione 

Pscicomotoria, Informatica. Tesi bibliografica concernente la traduzione e rielaborazione di un 

articolo scientifico (di lingua inglese) a propria scelta. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche (voto 94/110) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea Triennale  

  

  

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Socio-Psico-Pedagogico 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Filosofia, Latino 

• Qualifica conseguita  Socio-Psico-Pedagogico (voto 100\100) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

 

       

        

          

    

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE                    LATINO 

• Capacità di lettura  A2                              BASE                            

• Capacità di scrittura  A2                              BASE                 

• Capacità di espressione orale  A2                              BASE                   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

 

 

Ottime capacità di relazione, comunicazione e adattamento in qualunque ambiente e situazione. 

Ottimo approccio con persone di diversa etnia. Ottimi rapporti con gli altri nei lavori di squadra.   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

 

Ottime capacità organizzative e coordinative in ambito pr ivato, sociale e universitario. 

Organizzazione e gestione di attività di volontariato e animazione.  
 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Capacità e competenze tecniche di base dei computer. Distinta conoscenza del pacchetto office e 

internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Competenze concernenti la scrittura in particolare nella stesura di Saggi Brevi. Distinte capacità di 

disegno geometrico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Ottime capacità nell’apprendere competenze concernenti ambiti diversi da quelli prescelti e seguiti.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Conseguimento di attestati nel Corso di Formazione Pollicino e Alice dal 2006 al 2009 (progetto 

contro la violenza alle donne e ai minori curato dai coniugi Lanzino).  Conseguimento di molteplici 

attestati in diversi ambiti psicologici mediante partecipazione a Seminari, Congressi, Conferenze e 

Corsi organizzati dall’Ordine degli Psicologici della Calabria, enti sanitari, Atenei Universitari e altri.  
.  

 

 

 

 

*Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. 

 

 

 

 

                  Firma 

 

 


