CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELISA BUZIO

Indirizzo

CORSO DANTE N° 28, 15011 ACQUI TERME (AL)

Telefono

+393495102385

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisa.buzio@libero.it / eli_1987@hotmail.it
Italiana
28/07/1987

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 Maggio 2015 – oggi
Centro Medico 75 Acqui Terme
Poliambulatorio
Psicologa Libero Professionista
Trattamento e diagnosi Disturbi Specifici dell’ Apprendimento in equipe con Neuropsichiatra e
Logopedista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Ottobre 2014 – Marzo 2015
Progetto Sperimentale di Intervento per le difficoltà scolastiche e di prevenzione per i disturbi
specifici dell’apprendimento nelle scuole dell’infanzia del Primo Circolo di Acqui Terme
Psicologia Area dei disturbi specifici dell’apprendimento
Psicologa Co-Responsabile del progetto Coordinato dal Professor.Benso
Somministrazione di test specifici, coordinamento del progetto e sostegno alle insegnanti.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2006 ad Oggi
Famiglie
Infanzia
Attività di Baby Sitter e sostegno ai compiti
Esperienza di accudimento e gestione giornaliera (mattina) di bambini di differenti fasce di età
(da 1 mese fino ai 10 anni) ; attività ludiche e di sostegno ai compiti con bambini frequentanti
scuole elementari e medie con difficoltà scolastiche.

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

Dal 30/04/2012 a 30/04/2013
Pandora S.r.l. Strada Cornigliano n°11 Castel Boglione (AT)
Comunità riabilitativa psicosociale per minori
Tirocinio Professionalizzante Post Lauream (1000 0re)
Affiancamento alla Psicologa Tutor.
Ideazione, elaborazione e sviluppo dei progetti individualizzati psico-socio riabilitativi.
Utilizzo di strumenti per la valutazione diagnostica, colloqui di sostegno, contatti con i servizi
invianti e presenze in Tribunale dei Minori. Presenze (dietro lo specchio) durante psicoterapia
Famigliare di una paziente in terapia dal Dott. Selvini.

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

Dal 8/07/2011 al 30/04/2012
Pandora S.r.l. Strada Cornigliano n°11 Castel Boglione (AT)
Comunità riabilitativa psicosociale per minori
Attività di volontariato
Laureanda in Psicologia. Osservazione diretta della vita comunitaria e riflessione sulle
implicazioni etiche e deontologiche dell'esercizio.

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

Dal 10/12/2010 al 9/06/2011
ASL AL
Distretto di Acqui Terme – Servizio di Psicologia – Area Minori
Attività di volontariato come laureanda in Psicologia
Somministrazione (sotto supervisione della tutor) di test (Prove MT, WISC III, WIPPSI III,
CAT, Blacky Picture e Test Carta-Matita).

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

Dal 20/12/2010 al 30/06/2011
Cooperativa Crescere Insieme s.c.s. Onlus, Galleria Volta 22, Acqui Terme (AL)
Area Minori
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Monitoraggio di bambini con problematiche scolastiche (sospetti DSA) , presi in carico dai
Servizi Sociali, attraverso lo svolgimento di laboratori di sostegno a cadenza settimanale.

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

Dal 11/05/2010 al 15/06/2010
Azimut Cooperativa Sociale A R.L.
Area Terza Età
Contratto di lavoro a Progetto
Indagine sulla qualità della vita, sulla salute e sulla percezione della vita nella terza età
attraverso la somministrazione di un intervista standardizzata a 50 soggetti e il caricamento dei
dati ottenuti su un software pubblico (Epiinfo) creato dal CDC di Atalanta e diffuso dall'OMS.

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

Dal 10/06/2010 al 9/12/2010
ASL AL
Distretto di Acqui Terme – Servizio di Psicologia – Area Minori
Attività di Volontariato
Partecipazione attiva, attraverso la somministrazione della batteria di approfondimento IPDA,
al progetto “DSA” sull'identificazione precoce dei disturbi dell'apprendimento.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e Tipo di istruzione
Qualifica Conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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10 Novembre 2014
30/03/2011
Iscritta
all’ordine degli Psicologi del Piemonte
Abilitata all’esercizio della professione di Psicologo
Psicologa n° 7392

23/24/25 Gennaio 2014
Programma per la Formazione Continua della Regione Piemonte ASL AL (Distretto NPI Acqui
Terme)
Corso
di aggiornamento ECM e formazione S.E.F.
SISTEMA ESECUTIVO ATTENTIVO: SISTEMI DI MUSURA E TRAINING Prof. Benso
Corso di formazione di base in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai
sensi delesecutive
D.LGS.N°81/2008
Funzioni
e attentive, modelli di sviluppo degli apprendimenti, testistica e trattamenti.
Indagare per i futuri apprendimenti gli indici predittivi e i fattori di rischio, in funzione di stabilire
protocolli di prevenzione; studiare prove di indagine più mirate e trattamenti specifici nelle
diverse patologie dell’età evolutiva.
Attestato di partecipazione
Attestato di partecipazione al Corso e Attestato ECM

8/05/2013
Convegno
I Disturbi specifici di Apprendimento e il “Trattamento cognitivo integrato” del Professor Benso
Attestato di partecipazione

A.a. 2009/2010 – A.a. 2011/2012
Psicologia classe n° LM-51 presso Università degli Studi di Genova
26 Marzo 2012
Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (Criminologia, Tecniche di ricerca e analisi dei dati,
Psicologia dell’apprendimento scolastico, dell’Educazione ecc…)
Laurea Magistrale (Tesi Sperimentale “Identificazione precoce dei D.S.A.”)

30/03/2011
Programma per la Formazione Continua della Regione Piemonte ASL AL (Distretto NPI Acqui
Terme)
Corso di formazione di base in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai
sensi del D.LGS.N°81/2008

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

30/03/2011
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/11/2009-28/11/2009
Corso
Programma
di aggiornamento
per la Formazione
ASL AL Continua
(Distretto della
NPI Acqui
Regione
Terme)
Piemonte ASL AL

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/03/2011
6/09/2010
Programma
per la Formazione
ContinuaNPI
dellaAcqui
Regione
Piemonte ASL AL
Giornata
di formazione
ASL AL (Distretto
Terme)

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corsodidiaggiornamento
formazione di base
in materia
di salute
e sicurezza dei laboratori
lavoratori di
neirecupero
luoghi diper
lavoro
Corso
sui disturbi
specifici
dell’apprendimento:
la ai
sensi
del
D.LGS.N°81/2008
scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
AttestatodidiPartecipazione
partecipazione
Attestato

Corso di formazione
di base delle
in materia
di salute
e sicurezza dei
lavoratori nei
di lavoro
Prevenzione
e individuazione
difficoltà
di apprendimento.
Elaborazione
datiluoghi
screening
e ai
sensi
del
D.LGS.N°81/2008
modalità organizzative.
AttestatodidiPartecipazione
partecipazione
Attestato

A.a. 2006/2007 – A.a. 2009/2010
Scienze e Tecniche Psicologiche classe n°34 presso Università degli Studi di Genova
26 Marzo 2010
Psicologia (Generale, Dinamica, Clinica, Sociale, di Comunità, dello Sviluppo Cognitivo, del
Lavoro, delle Disabilità); Legislazione Scolastica; Neuropsichiatria Infantile, Psicobiologia;
Sociologia ecc..
Laurea Triennale (Tesi Sociologica “Il femminile come realtà creativa: conoscere per scegliere”).

Da Settembre 2001 a Giugno 2006
Liceo Scientifico “G.Parodi”
Scientifiche
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese e Francese
Buono
Elementare (scolastica)
Sufficiente
Buone

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistemi Operativi: Windows XP e Windows 7. Buona conoscenza di Microsoft
Office 2010 (Word, Power Point, Excel) e di Adobe Acrobat.

.

PATENTE O PATENTI

B, automunita.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96
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