CURRICULUM VITAE
Barbara Ponzo
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività in Libera Professione come Dottoressa in Tecniche Psicologiche iscritta all'Albo B degli Psicologi del
Veneto Da 05/2019 - oggi

- Attuazione di interventi di Riabilitazione, Rieducazione Funzionale e integrazione sociale per soggetti con deficit
neuropsicologi, disturbi psichiatrici e disabilità.
- Potenziamento Cognitivo per minori e anziani
- Progettazione e attuazione, in collaborazione con uno psicologo, di laboratori ed interventi su diverse tematiche per minori,
adulti e anziani
Attività in Libera professione come Dottoressa in Tecniche Psicologiche presso Coop CODESS Sociale Portogruaro
Da 12/2019 - ad oggi
- Servizio Educativo Domiciliare in collaborazione con i Servizi Sociali di Portogruaro
- Spazio Neutro in collaborazione con la Tutela Minori di Jesolo
Istruttrice di scacchi in un progetto educativo-riabilitativo scolastico “A scuola con i Re” presso la scuola elementare
l’Ancillotto
Da 02/2020 - ad Oggi
Attività in Libera Professione come Dottoressa in Tecniche Psicologiche presso la Residenza per Anziani – Disabili
“Suor Armanda” - Mira
Da 05/2019 al 02/2020
- Interventi di Riabilitazione e rieducazione funzionale per deficit neuropsicologici e disturbi psichiatrici
Tutoraggio nello studio
Dal 2008 ad oggi
- Tutoraggio specifico nello studio a bambini e ragazzi, dalle elementari alle superiori, con diagnosi di ADHD e DSA
- Tutoraggio a bambini e ragazzi con difficoltà con il metodo di studio
- Laboratori per apprendere un efficace metodo di studio
Educatrice in un Progetto di Doposcuola presso Il Portico di San Donà di Piave
Dal 11/03/2019 - 09/2019
- Sostegno allo studio per bambini e ragazzi dalle elementari alle superiori sia individuali che in piccoli gruppi
Operatrice area lavoro presso la cooperativa sociale Il Villaggio Globale nei progetti SPRAR (Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) e CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) di San Donà di Piave
Dal 07/08/2018 - 28/02/2019
tutte le attività che ho svolto avevano l'obiettivo di aiutare e sostenere il benessere, la ricerca attiva del lavoro e l'integrazione
degli ospiti di entrambi i progetti:
- Bilancio delle competenze individuali
- Formazioni mirate con obiettivi concordati in equipe multidisciplinare
- Attività di gestione dei conflitti
- Colloqui personali e di gruppo con i beneficiari
- Organizzazione di attività per l'integrazione dei beneficiari
- Costruzione dei Programmi Assistenziali Individualizzati (PAI) con gli ospiti attraverso colloqui educativi individuali
Operatrice presso la CO.GE.S in un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) per richiedenti protezione
internazionale
Dal 2016 al 2017
- Accompagnamento sociale,
- Integrazione e inserimento lavorativo dei soggetti ospiti della struttura
- Attuazione delle procedure amministrative, tecnico contabili,
- Attività di coordinamento,
- Gestione dei contatti con la rete dei servizi esistenti sul territorio locale, nazionale.
Formatrice presso IAL-Friuli
Durante il 2016
- Conduzione di corso di formazione dal titolo “Adolescente-mente”, rivolto a due classi terze della scuola secondaria di primo
grado presso Lignano Sabbiadoro con l’obiettivo di permettere ai ragazzi una conoscenza più approfondita di se stessi

Educatrice presso la scuola elementare Leonardo da Vinci
Dal 28/04/2016 fino al 08/06/2016
- Lavoro educativo con un bambino con diagnosi di disturbo psicotico atipico occupandomi di:
- Supportarlo dal punto di vista didattico e del comportamento
- Lavoro per l’incremento dell’autostima,
- Migliorare le strategie di apprendimento
- Attività ad hoc per l’inserimento sociale del minore all’interno nel gruppo classe.
Store Manager presso Gelateria Titto srl
Da 04/2014 - al 08/2016
- Gestione economica dello Store
- Coordinamento delle campagne promozionali del punto vendita
- Gestione del personale (formazione e selezione
- Monitoraggio della qualità del costumer service
- Responsabilità dei controlli organizzativi
- Definizione politica dei prezzi, fornitura e giacenze di magazzino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di comunità presso l’Istituto Universitario Salesiano situato a Venezia
Mestre IUSVE
Dal 2017 – in corso
Laurea Triennale in scienze e Tecniche psicologiche nel corso di Scienze della Formazione nelle Organizzazioni
presso l’università di Verona
Dal 2013 – 2016 con voto 101/110
Tirocinio Formativo Post Lauream presso la U.O.C di Neuropsicopatologia Infantile di San Donà di piave
Da Novembre 2017 ad Aprile 2018
- Riabilitazione neuropsicologica per disturbi del neurosviluppo (DSA, ADHD, disabilità intellettive, disturbi della
comunicazione, disturbo dello spettro autistico)
- Potenziamento cognitivo
- Rieducazione funzionale
- Parent Training per genitori con figli con diagnosi di ADHD
- Training di Autoregolazione per minori con ADHD
Tirocinio Formativo Pre Lauream presso la U.O.C di Neuropsicopatologia Infantile di San Donà di piave
Da Dicembre 2016 a Febbraio 2017
mi sono concentrata sui colloqui psicologici e i diversi test per la diagnosi neuropsicologica con minori.
Corso di Alta Formazione sulla Comunicazione
Presso la Fondazione Vivifelice di Roma
Le principali materie studiate all’interno dell’accademia del successo sono riportate di seguito: Comunicazione efficace,
Linguaggio del corpo, Public speaking, Comunicazione Analogica, Pnl e differenze strutturali nel rapporto uomo/donna.
Diploma di Liceo delle scienze sociali
voto 80/100
presso l’istituto Magistrale statale Giordano a Roma in via della bufalotta 594
Corso sul Preject Managment offerto dalla University of California, Irvine, sulla piattaforma Coursera
Durante il 2017
Programma: Foundational Project Management Elements, WBS, Planning and Scheduling, Project Leadership, Teamwork
and dealing with difficult people
Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, uso del linguaggio HTML, buona conoscenza
sull’uso dei social per la pubblicità
Lingue Conosciute
Inglese livello B1
Spagnolo livello B1
PATENTE DI GUIDA B, automunita
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
Dati
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
personali
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

