FORMATO EURO
PEOPER IL CURR
ICULUMVITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio

GINDRI PATRIZIA
24 gennaio, 1968
Psicologo dirigente
Presidio Sanitario San camillo

Tel/FAX della sede di servizio
E-mail istituzionale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1/10/1996 Dirigente Psicologa dipendente a tempo indeterminato presso
Presidio Sanitario San Camillo di Torino.
Dal 2007 Docente a Contratto presso il Dipartimento di Psicologia nel Corso di Laurea
Specialistica in Scienze della Mente. Titolo del corso:”Riabilitazione Neurocognitiva”.

Dal 2009 docente anche del corso di Neuropsicologia dello Sviluppo. Per il corso
di Laurea di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.
Dal 2010 docente a contratto per la scuola di Specializzazione Psicologia della Salute.

Dal 2005 più volte Membro della Commissione di Neuropsicologia dell’Ordine
degli Psicologi e della Commissione Esami di Stato.
Ha curato l’ideazione e la progettazione scientifica di un software per la
riabilitazione di pazienti adulti con patologie neurologiche e/o cerebrovascolari, per
la rieducazione di disturbi di attenzione e memoria visuo-spaziale.
Ora responsabile scientifica del progetto HEAD (Human Empowerment Aging and
Disability) per il Presidio San Camillo sulla “riabilitazione a distanza” attraverso la
realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per il potenziamento cognitivo.
Socia della SPAN (Società Scientifica di Neuropsicologia).

Presidio Sanitario San Camillo di Torino.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale specializzato in recupero e riabilitazione funzionale (sanità privata convenzionata)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Responsabile del Servizio di Psicologia
Lavora prevalentemente con patologie cerebrovascolari (ictus cerebrali) patologie

degenerative (es. Malattia di Parkinson) e con i Disturbi Pervasivi dello
Sviluppo (DPS) in particolare con ragazzi appartenenti allo spettro autistico.
• Principali mansioni e responsabilità

Valutazione neuropsicologica e riabilitazione neurocognitivo con pazienti
neurologici Counseling con i care-giver.
Valutazione funzionale di ragazzi con autismo a basso e alto funzionamento e
Sindrome di Asperger.
Programmazione e gestione di gruppi di potenziamento delle abilità cognitive e delle
abilità sociali nei ragazzi ad alto funzionamento o Asperger (social skill training) e
riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui.
Organizzazione scientifica di corsi di aggiornamento.

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

[1999] Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

[1995] Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
Iscriz. n° 01/1656 all’Ordine degli Psicologi del Piemonte.
[1994] Laurea in Psicologia indirizzo Psicologia clinica e di comunità presso la
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova (votazione 110/110).

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

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

Inglese
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono
Spagnolo
Indicare il livello: elementare
Indicare il livello: elementare
Indicare il livello: elementare

ALTRE CAPACITA’
E COMPETENZE

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.

BUONA CAPACITÀ RELAZIONE ACQUISITA NELLE VARIE ESPERIENZE FORMATIVE,
DI VOLONTARIATO, VIAGGI ALL’ESTERO E NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
LAVORO COME PSICOLOGA.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISITA TRAMITE RUOLO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO
E ALTRI RUOLI DI RESPOSABILITÀ IN ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

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.
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Buona conoscenza pacchetto office, ambiente Windows e Internet.

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
automunita
Convegni come relatrice
5-6 ottobre13 Convegno “Nuove dimensioni per l’autismo” Saluzzo
intervento su “ Il gruppo dei pari come strumento per il potenziamento
delle abilità sociali”.
15-16 Novembre 2012: Partecipazione come relatrice al
“3° Convegno Internazionale Autismi: le novità su diagnosi, intervento e
qualità di vita”, Centro Studi Erickson-Riva del Garda. con l’intervento su
le “Abilità sociali e la Sindrome di Asperger: come potenziarle”.
8-9-10 giugno 2012: 2°Movi Seminario La Sindrome di Asperger
intervento su"La diagnosi: un arrivo o un'altra partenza?"
2013
Organizzazione scientifica corso di formazione sui disturbi dello "Spettro Autistico"rivolto
alle insegnanti della scuola materna dell'infanzia,promosso dall'Associazione di volontariato
“Il Raggio di Sole” in collaborazione con la "FISM" Federazione Italiana Scuola Materne.

DATA E FIRMA: 25/09/2013

Si autorizza al trattamento dei dati personali in modo conforme alla legge sulla privacy attualmente in vigore.
In ottemperanza all’art. 10 della L 31/12/1996 n 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la
propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.

