
Curriculum vitae – formato Europeo 
 
Informazioni personali 
 
Nome  CAPOZZA ALESSANDRA 
Indirizzo  PIAZZA DIAZ 1- 1700 SAVONA 
Telefono  347 4266577 
   
E-mail  alecapozza2003@gmail.com 
 
Nazionalità  Italiana 
 
Data di nascita  23.12.69 
 
 
Esperienza lavorativa 
  
• Date   2019(dal gennaio 2013 e ancora in corso)  

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Cascina Martello – Via Tetti Ellero 26- Briaglia (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Ambito sociale, disagio psicologico, prevenzione, clinico 
• Tipo di impiego  Psicologa – libero professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente nelle collaborazioni con la ASL 2 savonese relative a progetti 
di prevenzione sul territorio e nelle scuole 

 
 
 
• Date   2019 (dall’ottobre 2013 e ancora in corso)  

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Il Faggio – Via C. Battiti 2- 17100 Savona 

• Settore  Dal settembre 2017 in corso  : operatore dell’accoglienza di base e 
dell’orientamento specialistico presso il Centro per l’Impiego di 
Albenga (SV)- Ente Capofila ATS Isforccop 
Dal giugno  2017 ad oggi collaborazione come psicologa presso la 
comunità residenziale HK “Carcare 1 e Carcare 2” e sostituzioni 
coordinamento servizi territoriali savonesi ; 
Dall’ ottobre 2013 al giugno 2015 psicologa nell’ambito delle 
dipendenze patologiche presso la struttura Villa Col di Nava ; 
successivamente affiancamento al coordinatore  presso la comunità 
residenziale per minori disabili “ Pal 5“ 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 

 Psicologa - dipendente  
Le responsabilità e le mansioni affidate, sono state all’inizio quello di 
educatore, successivamente psicologa, coordinatore, operatore 
all’accoglienza di base e all’orientamento specialistico  
 

 
 

  

• Date    2019 (dal 2012 e ancora in corso)  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Provincia di Savona Sezione Trasporti 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei trasporti 

mailto:alecapozza2003@gmail.com


• Tipo di impiego  esperto psicologo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della commissione esaminatrice per l’abilitazione di 
insegnanti ed istruttori di scuola guida 
 
 

 
• Date    Febbraio 2017 (totale 12 ore) 

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autoscuole Matteucci (Savona) e Studio Valbormida (Cairo M.tte) 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei trasporti 
• Tipo di impiego  esperto psicologo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento in materie psicologiche rivolto ad insegnanti ed 
istruttori di scuolaguida 

 
 
 
• Date    2017 (dal 2012 e ancora in corso)  

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ente Provincia di Savona Sezione Trasporti 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei trasporti 
• Tipo di impiego  esperto psicologo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 

 Membro della commissione esaminatrice per l’abilitazione di 
insegnanti ed istruttori di scuola guida 

 

 Febbraio 2017 (un incontro per un tot di 3 ore) 
 
Circolo G. Trefiletti Colf APS-ASD (Savona) 
 
Impiego colf e badanti 
Esperto psicologo 
Formazione su materie psicologiche 
 
 
 

 
• Date   2013 (mese di maggio e mese di giugno)  

 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ENAIP – Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente psicologa – libero professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 

 Docente in materie psicologiche  
 
 
 

• Date   2013 (dal luglio 2010 al gennaio 2013)  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Cascina Martello – Via Tetti Ellero 26- Briaglia (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale – disagio e dipendenze 
• Tipo di impiego  Psicologa - dipendendente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 

 Referente Terapeutico per la struttura per alcolisti Cascina Piana sita 
in Millesimo (SV), colloqui con gli operatori, gruppi con gli ospiti, 
referente per i rapporti con i Servizi, interventi per facilitare 
l’integrazione ed i reinserimento lavorativo dell’ospite oltre che 
l’inserimento lavorativo sul territorio (percorsi con l’ufficio per 
l’impiego) 
 
 
 



 

• Date   2010 (dal maggio 1998 al luglio 2010)  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione La Loppa – ONLUS Via Alfieri- Cairo M.tte (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale – disagio adulti e dipendenze 
• Tipo di impiego  Psicologa  
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 

 

 

 Inizialmente come psicologa , poi come Referente di struttura , 
colloqui clinici con gli ospiti, gruppi di sostegno, referente per i 
rapporti con i Servizi, interventi per facilitare l’integrazione ed i 
reinserimento lavorativo dell’ospite oltre che l’inserimento lavorativo 
sul territorio (referente interno alla struttura sia per le aziende che 
perl’ufficio per l’impiego). collaborazione come psicologa 
dell’Associazione all’interno dei progetti di prevenzione realizzati 
dall’ASL 2 Savonese sul territorio della provincia 
 
 
 

• Date   Anni scolastici 2008/09 e 2009/2010 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione ARPAT 

• Tipo di azienda o settore  Adolescenti e scuola 
• Tipo di impiego  Psicologa – libero professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa presso lo sportello di ascolto attivo per alunni, insegnanti e 
genitori all’ interno degli Istituti ITIS di Albenga (SV) e Alberghiero di 
Alassio(SV) 
 
 

 
• Date   2007 (dal 2004)  

 
• Nome e indirizzo del datore 
di 
 lavoro 

 Associazione di Fisioterapisti AIFIMM - Genova 

• Tipo di azienda o settore  fisioterapia 
• Tipo di impiego  Psicologa libero professionista  
• Principali mansioni e 
 responsabilità 

 Formazione ai fisioterapisti con accreditati  corsi su materie 
psicologiche; collaborazione con la rivista dell’associazione con 
la pubblicazione di articoli 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Istruzione e formazione  
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)                                   30/06/1995 
• Nome e tipo di istituto di             FACOLTA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
  istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità            PSICOLOGIA 
  professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita                       LAUREA IN PSICOLOGIA 
                                                               ABILITAZIONE N 935 – ALBO PSICOLOGI LIGURIA 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)                                   2019 (2017-2019) 
• Nome e tipo di istituto di             ISFORCOOP- FORMAZIONE INTERNA AL BANDO 2017/2019 CPI- 
  istruzione o formazione                 FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI CENTRO PER L’IMPIEGO 
• Principali materie / abilità            LA RELAZIONE CON L’UTENZA, NORMATIVA RELATIVA ALLE FASCE  
  professionali oggetto dello studio PROTETTE, L68, REDDITO DI INCLUSIONE, RDC,  
• Qualifica conseguita                       - 
 
 

• Date (da – a)                                   anno 2011-2012-2013 
• Nome e tipo di istituto di             SCUOLA ITALIANA DI COUNSELING MOTIVAZIONALE 
  istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità            RELAZIONE D’AIUTO, CAMBIAMENTO, MOTIVAZIONE 
  professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita                       attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)                                    2019 
• Nome e tipo di istituto di              REGIONE LIGURIA- ANPAL 
  istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità              ACCOGLIENZA DI BASE ED ORIENTAMENTO DI BASE EI  
  professionali oggetto dello studio SPECIALISTICO CENTRI PER L’IMPIEGO 
• Qualifica conseguita                        OPERATORE ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ORIENTAMENTO DI BASE E 
                                                                SPECILISTICO (ACCREDITATO REGIONE LIGURIA)                  
 
 
 
 
• Date (da – a)                                    2018 (due giornate da otto ore) 
• Nome e tipo di istituto di              ACT ITALIA 
  istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità            WORKSHOP DI 1°E2°LIVELLO ACCEPTANCE END COMMITMENT  
professionali oggetto dello studio THERAPY  
• Qualifica conseguita                       attestato di partecipazione 
 
 



 
 
   
   
               
   
• Date (da – a)  3 e 4 ottobre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ENTE DI FORMAZIONE LYCEUM – BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PSICONCOLOGIA 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO D PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  ANNO 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE EMILIA ROMAGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO DI FORMAZIONE SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO D PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  DALL’APRILE 2010 AL MAGGIO 2010 (TOT 27 ORE) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL2 SAVONESE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA MEDIA EDUCATION 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO D PARTECIPAZIONE 
• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  DAL MAGGIO AL SETTEMBRE 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 OBIETTIVO PSICOLOGIA – ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE 

• Qualifica conseguita  CONSULENTE IN PSICOLOGIA DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
   



 
 
 
 
 
 
 
• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
ANNO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NPL ITALY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO DI FORMAZIONE IN PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA 

• Qualifica conseguita  PNL PRATICTIONER 
   
 
 
• Date (da – a)  ANNO 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TIAMA- GALDUS MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL’ABUSO E IL MALTRATTAMENTO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO D PARTECIPAZIONE 
   
 
 
• Date (da – a)  DALL’ANNO 2000 AL 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE SULLE TEORIE CLINICHE 
DELL’ATTACCAMENTO 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
   
 
 
• Date (da – a)  1998 (40 ORE DI FORMAZIONE) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.I.S.S.P.A.T (RIC MURST) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 CORSO DI TRAINING AUTOGENO DI BASE PER OPERATORI 

• Qualifica conseguita  OPERATORE IN T.A 
   
 
 
 
 
 

  

   
   
   
   



 
 
 

 
 
    

 

 

 

                                ITALIANO 

 
                                 FRANCESE 

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

 discreto 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare  
• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 
 
Capacità e competenze 
relazionali 
 

 Buone capacità relazionali sviluppate negli anni di lavoro in equipe , 
accresciute grazie all’esperienza nella relazione di aiuto e ad un 
continuo lavoro personale.  Rispetto e responsabilità sono valori cui  
credo fortemente e che mi fanno da guida   

 
Capacità e competenze 
organizzative   
. 

 Buone capacità organizzative maturate negli anni di lavoro come 
Referente Terapeutica di strutture per dipendenze patologiche,    nella 
realizzazione  di progetti nell’ambito della prevenzione e nella gestione 
di docenze all’interno di corsi . Responsabilità e adesione alle regole del 
contesto, in un clima di rispetto reciproco e riconoscimento dei ruoli e 
delle competenze sono fondamentali  

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 Discrete capacità  e competenze tecniche nell’utilizzo di computer  

   
   
Patente   A e B 

 
 

   
   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data  22/07/2019                                                                                      Firma_____________________ 

Capacità e competenze 
personali 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
 
 

Prima lingua 
 
 

 italiano ] 

Altre lingue                                  ff 

 

UTILIZZO DELLA TECNICA IPNOTICA IN AMBITO 

PSICOLOGICO ; TECNICHE DI RILASSAMENTO 


