FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
N° Iscrizione all’Albo degli Psicologi
della Lombardia
Indirizzo
Telefono
E-mail

SANVITO GIORGIA
19568
VIA BARTOLOMEO COLLEONI 14, 20862 ARCORE (MB)
(+39) 3420941672
giorgia.sanvito@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

OTTOBRE 2019 – IN CORSO
Associazione La Nostra Famiglia – Carate Brianza, via Sant’Ambrogio 32, 20841
Psicologa
Riabilitazione neuropsicologica rivolta a bambini con disturbi del neurosviluppo

LUGLIO 2018 – IN CORSO
Centro SOS Dislessia – Milano, via Giulio Uberti 39, 20129
Psicologa
Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

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

MAGGIO 2018 – LUGLIO 2018

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

GENNAIO 2018 – IN CORSO
Centro Polispecialistico Colibrì – Usmate-Velate, via Roma 3, 20865

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

GENNAIO 2018 – GIUGNO 2019
Cooperativa Sociale C.R.E.SCO – Milano, via dei Frassini 11, 20100
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Centro SOS Dislessia – Milano, via Giulio Uberti 39, 20129
Tirocinio
Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Psicologa
Valutazione neuropsicologica, stimolazione cognitiva, riabilitazione neuropsicologica e
potenziamento cognitivo di pazienti neurologici con cerebrolesioni acquisite e/o patologie
neurodegenerative.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.LGS. N. 196 del 30/06/2003. Il
presente CV ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza educativa scolastica
Stesura di progetti educativi individuali (PEI) per alunni con disabilità. Sostegno nelle attività
scolastiche e nell’interazione con i pari e gli insegnanti.

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

GIUGNO 2017 – OTTOBRE 2017
Istituto Clinico Quarenghi, San Pellegrino Terme, via San Carlo 70, 24016

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

SETTEMBRE 2015 – MARZO 2017
Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano, via Celoria 11, 20133

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

MARZO 2013 – GENNAIO 2018
Koinè Onlus – Arcore, via Lombardia 95, 20862

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

MARZO 2015 – SETTEMBRE 2015
Cooperativa Sociale Onlus Crinali c/o Ospedale San Paolo – Milano, via Di Rudini 8, 20142

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

MARZO 2012
Cooperativa Sociale Onlus Il Sentiero – Merate, via Stalletti 4, 23807

Tirocinio
Valutazione neuropsicologica, stimolazione cognitiva, riabilitazione neuropsicologica e
potenziamento cognitivo di pazienti neurologici con cerebrolesioni acquisite e/o patologie
neurodegenerative.

Tirocinio
Assessment neuropsicologico pre-, intra, post-operatorio di pazienti neurochirurgici sottoposti ad
awake craniotomy.
Attività di ricerca sul delirio post-operatorio; diagnosi e monitoraggio.
Sostegno psicologico e psicoeducazione per i pazienti e i loro familiari.

Volontariato
Riabilitazione equestre rivolta a persone con deficit cognitivi e/o motori

Tirocinio
Supporto psicologico rivolto a donne e famiglie immigrate mediante l’ausilio della mediazione
linguistico-culturale

Tirocinio
Assistenza alle madri della comunità nelle loro attività quotidiane e organizzazione delle attività
ricreative per i bambini della comunità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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MAGGIO 2021
SOS Dislessia
Disturbi di Linguaggio in età evolutiva

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.LGS. N. 196 del 30/06/2003. Il
presente CV ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000.

• Qualifica conseguita

Corso di Formazione Online

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

NOVEMBRE 2020 – MAGGIO 2021
SOS Dislessia

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

OTTOBRE 2018 – MARZO 2019
LR Psicologia

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

• Qualifica conseguita

Diagnosi e presa in carico dei disturbi del neurosviluppo
Corso di Alta Formazione

Valutazione neuropsicologica e diagnosi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Riabilitazione Cognitiva dei Disturbo Specifici dell’Apprendimento
Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento
NOVEMBRE 2016 – OTTOBRE 2017
Università Cattolica del Sacro Cuore
Diagnosi e intervento neuropsicologico
Riabilitazione Cognitiva
Aspetti clinici della neuropsicologia
Neuroscienze cliniche
Master Universitario di II livello in Neuroscienze Cliniche: Valutazione, Diagnosi e
Riabilitazione Neuropsicologica e Neuromotoria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

OTTOBRE 2012 – MARZO 2015
Università degli Studi di Milano-Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

OTTOBRE 2009 – OTTOBRE 2012
Università degli Studi di Milano-Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2004 – LUGLIO 2009
Liceo Linguistico, I.I.S.S. A. Greppi – Monticello Brianza 23876

Laurea Magistrale in Psicologica Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia
Voto di Laurea: 110/110

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Voto di Laurea: 109/110

Diploma di liceo linguistico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.LGS. N. 196 del 30/06/2003. Il
presente CV ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000.

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

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

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

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

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

PATENTE DI GUIDA

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

B

Milano, 25/10/2021
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