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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  FABIANI, SERENA 

Indirizzo  VIA BRUINO 33/9, Piossasco, 10045 

Telefono  3937619484 

Fax   

E-mail  serena.fabi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 01 Dicembre 1996 

 

   Sesso         F 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esperienza di tirocinio curriculare (EPG) presso la sede IUSTO  / SSF Rebaudengo di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Metodi e tecniche di intervento psicologico 

• Tipo di impiego  Attività pratiche di Storytelling: L’arte della narrazione di sé 

• Principali mansioni e responsabilità  -Costruire storie per lo sviluppo della conoscenza e dalla salute mentale ed emotiva; 

-Conoscere  i diversi significati e possibili utilizzi dello storytelling; 

-Conoscere ed imparare a usare i libri e le storie per mantenere e ritrovare il proprio benessere 
psicologico e per affrontare  situazioni problematiche; 

- Sperimentare la scrittura di sé come esperienza conoscitiva ed espressiva. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Da Marzo a Maggio 2018 

Esperienza di tirocinio curriculare (EPG) presso la sede IUSTO  / SSF Rebaudengo di Torino 

• Tipo di azienda o settore  La progettazione di interventi psicologici 

• Tipo di impiego  Lo psicologo in una società di calcio 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 -Conoscere il rapporto  tra psicologia e sport;   

-Analizzare e conoscere i processi motivazionali;  

-Analizzare del ruolo dell’ attenzione nello sport; 

-Conoscere le tecniche di preparazione mentale;  

- Analizzare le dinamiche di gruppo; 
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• Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

- Conoscere il rapporto tra sport e benessere;  

- Progettare ed l’erogare un intervento. 

 

Da  Novembre 2017 a Febbraio 2018 

 Esperienza di tirocinio curriculare (EPG) presso la sede IUSTO  / SSF Rebaudengo di Torino 

 

Lo psicologo nei contesti lavorativi 

Lo psicologo nei servizi destinati ai migranti 

-Analisi e ascolto di esperienze relative alla tratta delle ragazze nigeriane in Italia 

-Conoscere il manuale di accoglienza Sprar File e le politiche della cura e dell’accoglienza 

- Conoscere le dimensioni del disagio mentale dei rifugiati  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

• Date (da – a) 

 Da Ottobre 2018, in corso  

 Facoltà di Scienze dell’educazione – Aggr. IUSTO / SSF Rebaudengo di Torino  

 

Conseguimento in corso della Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e 
della comunicazione. 

 

Organizzazione aziendale e diritto del lavoro, Psicologia della comunicazione per le 
organizzazioni, Psicologia del marketing e dei consumi, Psicologia della formazione e 
dell’apprendimento, Psicologia e psicopatologia delle organizzazioni 

 

Da Ottobre 2015 a Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze dell’educazione - Aggr. IUSTO / SSF Rebaudengo di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Pedagogia generale, Sociologia generale, Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione, Psicologia Sociale, Fondamenti di Biologia, Genetica e Neuroscienze, 
Psicologia dinamica, Psicopatologia generale, Psicologia della coppia della famiglia, Statistica 
Psicometrica, Tecniche Psicodiagnostiche, Teoria e tecniche della dinamica di gruppo, il 
colloquio e l’assessment psicologico, Psicologia e Psicopatologia della sessualità, Metodologia 
del lavoro scientifico, fondamenti filosofici e antropologici, fondamenti teologia, etica e 
deontologia, Psicologia della devianza e della criminalità,Psicologia sistemico-relazionale, 
Psicologia delle organizzazioni, Tecniche proiettive dell’età evolutiva, teorie e tecniche del 
colloquio psicologico. 

• Qualifica conseguita 

 

 Baccalaureato in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione conseguito a Luglio 2018 con 
votazione 28/30 (101/110) 

Tesi bibliografica: ” Dalla devianza alla criminalità: un’adolescenza a rischio”. Relatore: Prof.ssa 
Tiziana Patrevita 

 
• Date (da – a)        Da Settembre 2010 a Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione        Liceo Scientifico “M.Curie” di Pinerolo 
     o formazione 

            • Qualifica conseguita        Diploma di Maturità, Liceo Scientifico 
• Principali materie / abilità         Materie scientifiche 

      professionali oggetto dello studio 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

     INGLESE 

   

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali, di ascolto, di comunicazione, di confronto, di collaborazione, di 
gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali. Capacità acquisite in ambito 
universitario grazie allo svolgimento progetti e lavori di gruppo. 

 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ottime capacità e competenze organizzative, legate al coordinamento, alla gestione dei tempi e 
all’amministrazione di persone e di progetti. Capacità apprese sia in ambito universitario che 
nello svolgimento di attività di volontariato e di animazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone conoscenze tecniche del computer e dei pacchetti office apprese nello svolgimento del 
corso ECDL e nel percorso scolastico di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottime capacità artistiche, sia musicali, apprese mediante lezioni di canto; sia di disegno, 
apprese a livello scolastico.  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 


