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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data d~scita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
\ lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

-----_ _ __ ._ ..__ _------ -

Annarita Carlni
Padova, Via Steno 4
049/851097,347/0583535
annaritacarlini@alice.it

Italiana

20/08/1971

Luglio 2009 ad oggi
Poliambulatorio San Martino, via Carrarese 66/6, Piove di Sacco

Sanitaria
Psicologa, psicoterapeuta libero professionista
Consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia

Ottobre 2006 a Aprile 2009
Servizio di Riabilitazione - AISM Onlus, via Marangoni 2, Rosà - Vicenza

Sanitaria
Impiegata
Organizzazione segreteria amministrativa e coordinamento attività del Servizio di riabilitazione,
contatti con ULSS

Novembre 2000 ad Settembre 2006
Umana SPA, Via Euganea 18, Padova

Agenzia per iI/avoro
Impiegata
Responsabile di Zona: coordianmento dell'attività di tre uffici, gestione grandi clienti, selezione e
formazione personale interno, seminari di orientamento al lavoro presso Università Ca' Foscari
di Venezia, Università di Padova e Università Cattolica di Milano.

1990 -1996,
Università delli studi di Padova
! i
. <

Psicologia Clinica, diagnostica, psicologia di comunità, psicologia sociale.

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, 110/110 e lode

Iscritta all'Odine degli Psicologi del Veneto, n. 5246.
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• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio ..
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TEcNicHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

\ PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Padova, 25 Dicembre 2012
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Gennaio 2007 - Dicembre 2010
Corso Quadriennale di Formazione alla psicologia Familiare Sistemica, presso Centro Padovano
di terapia della Famiglia .
Psicologia Clinica, Teoria e pratica Clinica

Psicoterapeuta familiare sistemica

Italiano

Buona
Buona
Buona

Buon utilizzo del PC, dei programmi office e internet.

Amo la musica e per due anni ho cantato nel Coro dell'Università di Padova.

Patente B

Coniugata e mamma di due bambini.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Annarita Carlini
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