Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Sara Cerrato

Sara Cerrato
Via Roberto Virtuoso 10, Salerno 84134
3450176416
saracerrato@live.it
Sesso femmina | Data di nascita 23/6/1986 | Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE
DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI
PERSONALI
Occupazione Desiderata:
Psicologa dell’età evolutiva/ Poter lavorare in un centro per bambini con dsa o nelle scuole
con progetti, sportelli di ascolto e iniziative specifiche.
Titolo Di Studio:
Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo, dell’Educazione e del Benessere
Dichiarazioni Personali:
Vorrei lavorare con i bambini, in qualunque ambito. Vorrei realizzare progetti per le scuole,
sportelli di ascolto e doposcuola per dsa.
L’infanzia e l’adolescenza sono tappe fondamentali per un essere umano, se il bambino
viene aiutato puo diventare un adulto migliore.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017 ad oggi

Educativa specialistica presso le scuole dell’infanzia - Il Deltaplano Salerno
Collaborazione presso il centro Cidi Quiss di Salerno. Tutor dell’apprendimento per ragazzi
con DSA e docente corso di counselling.
Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Campania con numero 7236

2015-2017

2012 ad oggi
2014
2010-2015
2009

Coordinatrice centro di aggregazione per minori AOS Scalo 126 in via Lauro Grotto19(SA)
Supervisione clinica presso il centro Maieutica di Salerno
Volontaria presso il CAM Telefono Azzurro di Salerno
Collaborazione con l’associazione Salute e Benessere (SA)
Baby sitter
Servizio Civile Nazionale presso “Il Gabbiano” Giffoni Valle Piana (Sa)
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo, dell’Educazione e del Benessere
2010-2014
Università degli studi di Roma La Sapienza
Livello nella classificazione nazionale: 80/110
Titolo ed argomento della tesi: “Ruolo di fattori emotivi e motivazionali nei disturbi di
apprendimento”, ho affrontato il tema dei disturbi specifici dell’apprendimento, i
disturbi di apprendimento e le conseguenze che hanno sulla vita del bambini. Ho
cercato anche di capire le possibili cause, facendo ovviamente le dovute distinzioni.
2005-2009

2000-2005

2017

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per la Persona e la Comunità
Seconda Università degli Studi di Napoli
Livello nella classifica nazionale: 85/110
Titolo ed argomento della tesi: “Dallo scarabocchio al disegno”, ho affrontato il tema
dello sviluppo grafico, le varie tappe e i cambiamenti che si hanno nel corso dello
sviluppo, le differenze e le caratteristiche del disegno, e i vari tipi di test.

Diploma di Ragioniere Perito Programmatore
ITC Giovanni Amendola
Livello nella classifica nazionale: 76/100

Corso sulla valutazione neuropsicologica in età evolutiva presso l’ISPPREF Salerno

2015

Corso alta formazione- Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA)- prevenzione,
identificazione, valutazione e trattamento presso la SCUOLA CAMPANA DI
NEUROPSICOLOGIA di Napoli

2014

Animatore Sociale- attestato di qualifica professionale presso ESSENIA Salerno

2013

Corso teorico pratico online sul metodo delle favole di Duss

2012

Corso di Formazione / Master online: I TEST GRAFICI. Disegno Della Figura Umana
- Test Dell’Albero - Disegno Della Famiglia
Corso di formazione professionale di educatore e assistente per l’infanzia per
insegnamento in asilo nido presso SALERNO FORMAZIONE a Salerno
Corso di formazione per volontari presso CAM Telefono Azzurro di Salerno
Iscritta all’albo delle baby-sitter del comune di Salerno

2010

Attestato Wall Street Institute level 24 of Waystage 3
Seminario “Le arti-terapie: principi di musicoterapia”
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Sara Cerrato

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Sostituire con la lingua

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

A1

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

B1

A1
B1
Waystage 3
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
tirocinio

Buone capacità di problem- solving, buona capacità di adattarsi agli ambienti
lavorativi, buona capacità di comunicazione e di spiegazione, spirito di gruppo. Senso
dell' organizzazione.

Competenze professionali

Ho molta esperienza con i bambini e competenze nelle varie fasi dello sviluppo.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e praticità con internet

Patente di guida

A1

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dati personali

Socia del CAM Telefono Azzurro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Iscritta al collocamento dal 2012
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