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R E S I O  S I L V I A  

 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RESIO SILVIA 

Indirizzo  VIA MAZZINI 15/5 – 17043 CARCARE SV 

Telefono  347 8957106/3351634192 

Fax   

E-mail  silviaresio@libero.it   

s.resio@ilfaggiocoop.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/04/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

 

 

 da ottobre 1999 a maggio 2000 

 
 

      • Tipo di azienda o settore  C/o privato 

• Tipo di impiego  Sostegno scolastico ed educativo a minore affetta da disturbi del comportamento 

   

 

 Date (da – a)  giugno 2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Cooperativa Sociale Il Faggio 

 Via Paleocapa 20/10 

 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego   Piano di inserimento professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Educatore in una Comunità per portatori di handicap medio-lieve. 

 

• Date (da – a) 

  

 dal 3/7/2000 al 20/2/2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Cooperativa Sociale Il Faggio 

 Via Paleocapa 20/10 

 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego   Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Educatore in una Comunità per portatori di handicap medio-lieve. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 Dal 27/5/2002 ad oggi 

mailto:silviaresio@libero.it
mailto:s.resio@ilfaggiocoop.it
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Cooperativa Sociale Il Faggio 

 Via Paleocapa 20/10 

 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego   Psicologa c/o l’RSA di Millesimo (SV); 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Sostegno all’utenza, supervisione del personale 

 

  

 

• Date (da – a) 

  

 Dal 21/2/2003 al 10/10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Cooperativa Sociale Il Faggio 

 Via Paleocapa 20/10 

 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego   Responsabile di Servizio 

 

• Principali mansioni e responsabilità  2004 Responsabile di Servizio di una Struttura Residenziale per portatori di 

handicap fisico e psichico medio-lievi; 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 11/10/2004 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Cooperativa Sociale Il Faggio 

 Via Paleocapa 20/10 

 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatrice e psicologa 

 

 

• Date (da – a) 

 Coordinatrice e Psicologa del Centro Diurno di Riabilitazione Lavagnola  e il  Centro 

Socio Educativo Il Mandala, con mansioni di sostegno all’utenza, supervisione e 

formazione de personale; c/o l’ R.S.A. Casa dei Tigli di Millesimo, l’R.P. Villa Bianca 

di Mongrifone di Savona e l’R.P. Ospedale L. Baccino di Cairo Montenotte; 

formatore c/o corso per operatori OSS. 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Cooperativa Sociale Il Faggio 

 Piazza Mameli 6/10 

 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore   Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego   psicologa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa presso varie strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità (in 

passato via Sormano e via Pal 3, attualmente Centro Diurno di Lavagnola e Santuario, Servizio 

Territoriale) con il compito di occuparmi del sostegno all’utenza e della supervisione dei 

progetti educativi col personale, e di effettuare le valutazioni psicodiagnostiche. Attività di 

docenza in eventi formativi e convegni e.c.m. 

 

Ho svolto fino al 2017, su mandato della Cooperativa, regolare attività di consulenza per la 

Unità Operativa Disabili dell’ASL 2 savonese 

Dal 2016 al 2017 ho ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo nell’Area disabili. 

Dal 2016 ad oggi faccio parte del Consiglio di Amministrazione 

Dal 2017 ad oggi collaboro con L’Ufficio Qualità  e faccio parte del Gruppo di Miglioramento  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

 

• Date (da – a)  1997 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

   

      
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 BUONA ESPERIENZA RISPETTO ALLE COMPETENZE EDUCATIVE, ACQUISITA NELL’ESPERIENZA DI 

EDUCATRICE 

CAPACITÀ DI RAPPORTO DIDATTICO E FORMATIVO 

RELAZIONE E SUPERVISIONE A GRUPPI DI OPERATORI SOCIALI, ACQUISITA NELLA PRATICA DI 

SUPERVISORE 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (COLLOQUI DI SOSTEGNO, 

PSICODIAGNOSI, PROGETTAZIONE PIANI RIABILITATIVI, ETC) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COMPETENZE DI COORDINAMENTO, ACQUISITA NELL’ESPERIENZA ALL’INTERNO DI STRUTTURE 

RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E AMBULATORIALI DELLA COOP. SOC. IL FAGGIO  

CONTROLLO DI GESTIONE; ELABORAZIONE PAGHE E BUDGET DI PREVISIONE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONE CONOSCENZE DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI E MULTIMEDIALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 DISEGNO E FOTOGRAFIA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Escursionismo a livello amatoriale 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

                                             ALLEGATI             SI ALLEGA ELENCO CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI 
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Allegato corsi e seminari C.V. di Silvia Resio 

 

“Corso per Consiglieri di amministrazione di impresa cooperativa”, della durata di 24 ore, 

Savona 2019 

Corso e.c.m. “Nozioni di base per l’accreditamento”, della durata di 24 ore, Savona 2019 

Corso e.c.m. “Umanizzazione: qualità della relazione” della durata di 20 ore, 2018 

Seminario “ Il controllo di gestione:logiche e strumenti”, Genova 18/1/2018 

Percorso di alta formazione cooperativa “L’impresa cooperativa sociale: valore e potenzialità” 

della durata di 48 ore d’aula e 12 ore di project work, Genova 2017 

Corso e.c.m. “I comportamenti problema nella disabilità intellettiva”, della durata di 20 ore, 

Savona 2017 e 2018 (due edizioni) 

Corso e.c.m. “riconoscere e gestire i bisogni dell’ospite nelle strutture riabilitative” in qualità 

di docente, della durata di 15 ore, 2016 

Corso e.c.m. “Il lavoro di equipe nelle strutture di assistenza”, della durata di 16 ore, Savona 

23/12/2015 

Corso e.c.m. “La riabilitazione psicosociale in struttura residenziale” della durata di 

30+19,5+45 ore in qualità di docente, Savona 2014 e 2015 (tre edizioni) 

“Corso e.c.m. “Interventi coercitivi in struttura residenziale”, Savona 29/3/2014 

Corso base sulla classificazione ICF e ICF-CY, corso e.c.m. della durata di 14 ore, Genova 

23/10/2014 

Corso e.c.m. “Wisc III e stress lavoro correlato” della durata di 12 ore, Savona 30/6/2014 

Corso e.c.m. “Giù le sbarre, oltre il castigo: la via sperimentale per un restituzione sociale con 

le pene alternative”, Savona, 16/6/2014 

Corso e.c.m. “Famiglie: un intervento integrato sulla sofferenza psichica”, Finale Ligure 

9/6/2014 

Corso e.c.m. “E’ un azzardo chiamarlo gioco? il possibile percorso dal piacere dell’uso alla 

schiavitù della dipendenza”. Savona, 21/3/2014 

Corso e.c.m. “si può ancora parlare di etica nei servizi sociosanitari?”, Pieve di Teco 

28/3/2014 

Corso e.c.m. “Autismo, le risposte dei servizi alle domande delle famiglie”, Imperia 2013 

Corso e.c.m. “il progetto di vita per persone con disabilità complesse”, Savona, 31/10/2013 

Corso e.c.m. “Corso teorico pratico di formazione sugli interventi educativi nella comunità di 

riabilitazione residenziale per portatori di handicap psichico”, della durata di  20 ore, 

Savona, 1/7/2013 

Corso e.c.m. “La gestione dei rifiuti sanitari”, Savona, 21/6/2013 

Corso e.c.m. “ Modelli di invecchiamento: fragilità, disabilità e vulnerabilità sociale”, Sanremo 

22/3/2013 

Corso e.c.m. “Test Rorscharch e TAT”, della durata di 12 ore, Savona 15/12/2012 

Corso e.c.m. di “Velaterapia”, Savona maggio-giugno 2012; 

Corso e.c.m. di “Formazione specialistica per equipe operatori di comunità per minori con 

disagio psichico e psicosociale”, della durata di 40 ore svolte nell'arco del primo semestre 

2012, Savona; 

Convegno e.c.m. "I disturbi del comportamento alimentare e gli atti autolesivi", Savona 

3/04/2012; 

Convegno e.c.m. “Siamo cresciuti insieme. Disabilità, relazione fraterna e progetto di vita”, 

Genova 7/3/2012; 

Convegno e.c.m. “Gestione emergenza, sostegno alla persona, inserimento lavorativo e 

interventi di presa in carico terapeutica e sanitaria per i Richiedenti Asilo dell’Emergenza 

Nordafrica”, Genova 6/3/2012; 

Corso e.c.m. di Psicofarmacologia, Savona 27/10/2011; 
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Convegno  e.c.m. “Diagnostica, progettualità riabilitativa, tempistica e modalità di 

registrazione dei progetti riabilitativi anche ai fini LEA”, Genova 19/11/2011; 

Convegno e.c.m. “Patologie neurologiche a andamento progressivo: Inquadramento clinico e 

prospettive terapeutiche e riabilitative”, Savona 28/09/2011; 

Convegno e.c.m. “Modelli e interventi di cura della psicosi e dei disturbi affettivi”, Savona 

16/06/2011; 

Ciclo di seminari e.c.m. “sviluppo delle competenze per gli operatori delle strutture 

residenziali per disabili”, Savona 16/09/2010-14/4/2011; 

Convegno e.c.m. “La valutazione del disabile adulto e per quali prospettive”, Genova 8/4/2011; 

Convegno e.c.m. “Alcol e giovani”, Savona 25/03/2011; 

Convegno e.c.m. “Normativa in materia di strutture di riabilitazione per portatori di handicap”, 

Savona 10/03/2011; 

Convegno e.c.m. “Cura ed ospitalità dei break down evolutivi: il problema della comunità 

terapeutica oggi”, Savona il 12/11/2010; 

Convegno e.c.m.  “Disabled care: l’approccio globale alla persona nel modello riabilitativo de Il 

Faggio”  organizzato da Isforcoop a Savona il 27/02/2010; 

Convegno e.c.m. “Integrazione pubblico, privato sociale, volontariato nell’erogazione dei servizi 

sanitari”  organizzato da Isforcoop a Ventimiglia (IM) il 13/07/2009; 

Ciclo di seminari e.c.m.  “Disabilità e disturbi dell’età evolutiva”  organizzato da Isforcoop a 

Savona terminato il 29/05/2009; 

Convegno e.c.m.  “Quotidianità, affettività e solitudine nel caregiver della persona disabile”  

organizzato da Isforcoop a Savona  il 06/02/2009; 

Convegno e.c.m. “Prevenzione delle emergenze sanitarie e sociali nell’ambito dell’evoluzione 

normativa: azioni di sistema dedicate alla popolazione anziana”  organizzato da Isforcoop 

a Millesimo (SV) il 06/06/2008; 

Corso e.c.m.“Il sistema ICF: dalla valutazione funzionale all'intervento”  organizzato da 

Isforcoop e ISAH a Imperia il 23-24/05/2008; 

Corso e.c.m. “La qualità di vita nel soggetto Alzheimer”  organizzato d Isforcoop a Ventimiglia 

(IM) il 19/01/2008; 

Corso e.c.m. “Il corpo nella dinamica educativa” organizzato da Fenascop, Savona 10-

11/03/2006; 

Corso e.c.m.“La psicodiagnostica dei disturbi generalizzati dello sviluppo e dell’autismo”  

organizzato da Form-Aupi a Savona il 29/09/2005; 

Congresso e.c.m. “Forme del male-esperienze umane e psicopatologia”, Savona, 03-04-

05/11/2005, organizzato dall' ASL 2 savonese; 

Convegno teorico-pratico “Plurihandicap-Oltre le terapie tradizionali”, Imperia 5 e 19 marzo 

2005, organizzato dall’ I.S.A.H. di Imperia. 

Incontro Nazionale ed evento e.c.m.“La residenzialità partecipata-culture e pratiche di 

condivisione della residenzialità psichiatrica”, Savona, 25/9/2004, organizzato dall' ASL 

2 savonese. 

Convegno e.c.m.  “Gestire l’emergenza in comunità terapeutica”, Monastero Bormida (AT), il 

29/05/2004, organizzato dall’Associazione Sinergie; 

Corso “La mediazione nell’inserimento lavorativo per fasce deboli”, Progetto Equal A.R.T.I.S., 

marzo-novembre 2004, organizzato dalla Provincia di Savona; 

Convegno e.c.m. “La relazione d’aiuto in psichiatria”, Albisola Superiore, 8/5/2004, 

organizzato dall’ASL 2 savonese; 

Seminario e.c.m. “Terra, Aria, Acqua e Fuoco-elementi primordiali dell’espressività umana”, 

Finalborgo (SV), 24/4/04, organizzato dall' ASL 2 savonese e dal "Centro Studi per la 

formazione e la ricerca in psichiatria" di Savona. 

Convegno “L’approccio multidimensionale alle forme di ritardo mentale su base genetica” , 

Savona, 22/4/04, organizzato dalle associazioni A.D.S.O e XFRAGILE; 
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Congresso “La relazione d’aiuto, una speranza per il vivere quotidiano”, Savona, 2-3-

4/10/2003, organizzato da ASL2 e Comune di Savona. 

Convegno e.c.m.  “La presa in carico del paziente psichiatrico grave”, Genova, 30/5/2003, 

organizzato da Fenascop; 

Seminario "Integrazione tra iniziative di auto mutuo aiuto e Servizi di Salute Mentale: le 

convivenze di mutualità, Millesimo 24 maggio 2002; organizzato da ASL 2 savonese, 

Dipartimento di Salute Mentale, Associazione A.M.A. Trento, Cooperativa Sociale Il 

Casello Carcare. 

Convegno "Il significato del contesto nella riabilitazione"  Savona, 11/11/2000, organizzato da 

AIAS - Savona ONLUS; 

Giornata seminariale "Lo spazio di incontro dei giovani", 14 maggio 1999, Terminal Crociere / 

Porto di Savona, organizzato dal Centro Giovani (U.O. Ass. Consultoriale dell'ASL 2 

savonese); 

Seminario "78-98 - Dialoghi su vent'anni di terapia istituzionale in psichiatria", organizzato, 

ciclo di incontri (21 febbraio 1998 - 20 marzo 1999); 

Corso di formazione di base per Operatori di Comunità Terapeutica, organizzato nell' anno 

1999 dalla Cattedra di Psicopatologia Forense - Centro di Psicologia Giudiziaria dell' 

Università degli Studi di Torino; 

Convegno Nazionale "Lavori in corso - L' integrazione delle persone disabili nel mondo del 

lavoro" Genova, 21/22 novembre 1996, organizzato dall' USL 3 genovese e dal "Centro 

Studi per l' integrazione lavorativa dei disabili". 

Diploma di Soccorritore, conseguito presso il sottocomitato di Cengio della Croce Rossa 

Italiana il 19-9-93; 

 
 

Savona, 1/8/2019 

 


