CURRICULUM VITAE
Simona BORTOLAI
Informazioni personali
Nome Simona Bortolai
Sesso F
Indirizzo Largo I° Maggio, 5
10042 Nichelino - Torino
Telefono  347-9313073
e-mail simona.bortolai@cooperativamirafiori.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita Torino, 19 dicembre 1972
o

Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte
Iscrizione n.: 3956

o

Iscritta all’AINp - Associazione Italiana di Neuropsicologia:
Iscrizione n.: 0018/05
Socio Ordinario dell’AINp

OCCUPAZIONE ATTUALE
Attività di libera professione
Tipo di impiego Psicologa-perfezionata in neuropsicologia
Principali mansioni e responsabilità ⚫ Valutazione e riabilitazione neuropsicologica (bambini, adulti e anziani)
⚫ Valutazione e riabilitazione DSA-Disturbi Specifici dell’Apprendimento
⚫ Inquadramento psicodiagnostico

Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2011
Cooperativa MIRAFIORI - Torino
Coordinatore comunità per minori (C.R.P.-Comunità Riabilitativa Psicosociale)
Contratto part-time a tempo indeterminato
⚫ Coordinamento equipe

Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2005 a settembre 2011
Cooperativa MIRAFIORI - Torino
Educativa territoriale
Educatore part-time a tempo indeterminato
⚫ Presa in carico di casi individuali adolescenti inseriti nella E.T.
⚫ Gestione di gruppi formali e informali
⚫ Presa in carico di casi individuali con particolare attenzione al sostegno alla
genitorialità
⚫ Organizzazione delle attività per lo svolgimento del lavoro con i gruppi

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da febbraio a marzo 2006
INNOVATION Società Cooperativa - Rimini
Tour Operator
Selezione del personale

1

Principali mansioni e responsabilità ⚫ Selezione del personale per i tour operator che si appoggiano all’INNOVATION
nell’organizzazione dei viaggi studio all’estero e in Italia
Data
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2002 a marzo 2005
Cooperativa ALLEGRO CON MOTO o.n.l.u.s - Torino
Educativa territoriale
Educatore part-time a tempo indeterminato
⚫ Gestione di gruppi formali e informali all’interno delle attività del centro di
aggregazione WHOLE
⚫ Presa in carico di casi individuali adolescenti inseriti nella E.T.
⚫ Presa in carico di casi individuali con particolare attenzione al sostegno alla
genitorialità, inseriti nella L. 285
⚫ Organizzazione delle attività per lo svolgimento del lavoro con i gruppo

Data Da febbraio 2002 a Giugno 2003
Nome del datore di lavoro IAL Formazione
Via Torrazza Piemonte, 12 - Torino
Settore Centro di formazione professionale
Tipo di impiego Docente dei corsi di “Orientamento e formazione” c/o l’IPSIA “A. Gobetti
Marchesini” di Torino
Principali mansioni e responsabilità Docenza dei moduli di:
⚫ “Orientamento in itinere” e “Preparazione pratica in azienda” nelle classi IV°
⚫ “Orientamento in itinere: transizione al lavoro” e “ Pari opportunità” nelle classi
V°
Data Da Maggio 2002 a Luglio 2003
Nome del datore di lavoro IAL Formazione
Via Torrazza Piemonte, 12 - Torino
Settore Centro di formazione professionale
Tipo di impiego Docente dei corsi per apprendisti
Principali mansioni e responsabilità Docenza dei corsi di:
⚫ Comunicazione
⚫ Comportamenti relazionali
Data
Nome del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2000 a dicembre 2001
Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.-M. Adelaide di Torino
Servizio di Psicologia
Psicologa tirocinante
⚫ Consulenza neuropsicologica ai reparti di terapia intensiva, rianimazione e
neurochirurgia per effettuare micro-screening delle funzioni cognitive in
pazienti vittime di recenti traumi cranici
⚫ Gestione dell’ambulatorio di neuropsicologia cui afferivano pazienti con esiti
pregressi di trauma cranico, idrocefali, demenze e patologie tumorali
encefaliche
⚫ Gestione dell’ambulatorio di terapia antalgica in collaborazione con il medico
referente
⚫ Partecipazione alle attività inerenti alla Medicina del Lavoro, per valutare
l’idoneità lavorativa da un punto di vista neuropsicologico e psicologico
⚫ Partecipazione al gruppo di lavoro per il “Mobbing”

Data
Nome del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1998 a giugno 2000
A. S. L. 2 Ospedale Martini
Ambulatorio di Neurologia
Tesista psicologa
⚫ Colloquio conoscitivo con pazienti affetti da Sclerosi Multipla RelapsingRemittting
⚫ Valutazione neuropsicologica di tali pazienti

Data 1998-1999
Nome del datore di lavoro Tour-Service di San Marino
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Tipo di azienda o settore Organizzazione soggiorni all’estero per minori
Tipo di impiego Group-leader
Principali mansioni e responsabilità ⚫ Accoglienza dei ragazzi presso il college
⚫ Group-leader di un gruppo di adolescenti
⚫ Organizzazione delle uscite per le città inglesi
⚫ Accompagnamento del gruppo durante le gite
⚫ Animazione delle serate
Data
Nome del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio

Estate 1995
A.S.E di Riccione
Organizzazione soggiorni in Italia per minori e anziani
Assistente all’infanzia
⚫ Accompagnamento dei bambini sul luogo del soggiorno
⚫ Assistente di un gruppo di bambini dai 6 ai 12 anni
⚫ Collaborazione all’animazione delle serate

2015
2010
Corso
Accademia
sulla Valutazione
del test proiettivo
delle capacità
dell’Istituto
genitoriali
Adler
Gionti O.S.
Valutazione
Psicodiagnostica
delle capacità
in età evolutiva
genitoriali in ambito peritale
2014
2010
Accademia
“Non
è mai del
troppo
test presto”
proiettivo dell’Istituto Adler
La diagnosi precoce dei disturbi alimentari nell’età evolutiva
Psicodiagnostica
Psicopatologia
dell’età
in età evolutiva
corso sulla valutazione delle competenze genitoriali che si terrà a Milano il prossimo
2010
2013
Accademia
La
diagnosi del
clinica
testdel
proiettivo
disturbodell’Istituto
del linguaggio,
Adler
le linee di intervento e la relazione con i Disturbi Specifici di Apprendimento
Psicodiagnostica
Disturbi
del linguaggio
in età eevolutiva
DSA

Data 2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o Accademia del test proiettivo dell’Istituto Adler
formazione
Oggetto dello studio Psicodiagnostica in età evolutiva
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2008
Neuropsicologia.it - Roma

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2006
Neuropsicologia.it - Roma

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da febbraio a giugno 2002
Università degli Studi di Siena

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Luglio 2000
Università degli Studi di Torino

Riabilitazione neuropsicologica
Perfezionamento in: ”Riabilitazione Neuropsicologica”

Neuropsicologia in età evolutiva
Perfezionamento in: ”Diagnosi Neuropsicologica in Età Evolutiva”

Neuropsicologia e psicodiagnostica forense
Perfezionamento in “Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense”

Psicologia clinica e di comunità
Laurea in “Psicologia clinica e di comunità”
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Livello nella classificazione nazionale 104/110
Data 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Torino – Dipartimento di Neuroscienze
formazione
Oggetto dello studio “Corso Teorico Pratico: Percorsi diagnostici e terapeutici nell’invecchiamento
cerebrale patologico”
Data 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o EPAT Esercizi Pubblici Associati Torino e Provincia
formazione
Oggetto dello studio Corso di formazione di “Igiene di base”
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Anno 1996-1997
Centro di formazione teatrale “Teatranza Artedrama”
di Moncalieri - Torino
Improvvisazione, dizione e recitazione
Primo anno di avviamento al teatro

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie

Dal 1997 al 1999
Centro di formazione teatrale “Teatranza Artedrama”
di Moncalieri - Torino
Improvvisazione, dizione, uso della voce, canto, espressione corporea, corpo
armonico, corpo elastico, recitazione e storia del teatro dalle origini ad oggi
Qualifica conseguita Attestato di frequenza per il triennio della Scuola di Teatro, rilasciato da
“Teatranza Artedrama” con il Patrocinio della Città di Moncalieri - Assessorato
all’istruzione e alla cultura

Data Luglio 1991
Nome e tipo di istituto di istruzione o Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”
formazione
Principali materie Materie letterarie: Letteratura italiana, inglese e latina
Materie scientifiche: matematica, chimica e fisica
Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
Livello nella classificazione nazionale 48/60 (quarantotto/sessantesimi)
Prima lingua Italiana
Inglese
Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Discreta
Capacità di comprensione Discreta
Capacità e competenze relazionali Buona capacità a lavorare in equipe, acquisita dalle esperienze lavorative passate.
Buona capacità ad entrare in relazione con i minori seguiti individualmente e con
gli adulti di riferimento. Le competenze relazionali mi hanno permesso di entrare
in buona relazione anche con i gruppi di minori sia formali che informali. Il
continuo confronto con il gruppo di lavoro e il rapporto empatico con gli utenti mi
hanno resa più sensibile nell’osservazione e mi hanno guidato ad una crescita
professionale nell’ambito della progettazione.
Capacità e competenze organizzative Buona capacità nell’organizzazione di attività con relativo coinvolgimento del
gruppo di lavoro, acquisita dalle esperienze lavorative precedenti.
Durante l’ultima esperienza lavorativa ho maturato competenze, focalizzandomi
sull’organizzazione logistica di soggiorni, gite, tornei, laboratori e uscite con i
minori.
Capacità e competenze tecniche Utilizzo dei principali pacchetti applicativi: Word, Excel, S. P. S. S.
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Capacità e competenze artistiche La capacità artistica si è evoluta nel corso degli anni in relazione ad una mia
particolare passione e predisposizione alla manualità e alla curiosità ad
apprendere nuove tecniche artistiche. Durante gli ultimi hanno ho affinato alcune
tecniche frequentando corsi di belle arti.
Patente o patenti Patente di categorie B conseguita a Torino
Ulteriori informazioni ⚫ Università di Milano, Centro studi Sclerosi Multipla – 1998
Convegni “Approfondimenti monotematici sulla Sclerosi Multipla”
⚫ Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Medicina e chirurgia – 1999
“Sclerosi Multipla Update in diagnostica e terapia”
⚫ Dedalo: Depressione e Disturbi Associati Logiche e Orientamenti - 1999
“La depressione nel morbo di Parkinson e nella demenza fra comorbilità e
sintomatologia primitiva”
⚫ Organizzazione locale: Divisione di Neurologia A.S.L. 2 Ospedale Martini
“Riunione della Società Italiana di Neurologia” sezione Piemonte e Valle D’Aosta 1999
⚫ Riunione annuale della Lega Italiana contro l’Epilessia - 2001
⚫ Azienda Ospedaliera C.T.O.-C.R.F.-M. Adelaide - 2001
“Epidemiologia e prevenzione del Trauma Cranico”
⚫ Città di Torino
“La strada: il terreno dell’incontro”
• I giornata degli Educatori Professionali-Cooperativa Mirafiori
“…quello di cui avrei avuto bisogno…”
• II giornata degli Educatori Professionali-Cooperativa Mirafiori
“Biogno di casa… Dove?”
• “La psicodiagnosi dell’autismo e dei disturbi pervasivi dello sviluppo”
Ordine degli Psicologi- Consiglio Regionale Piemontese
• “La stimolazione cognitiva del paziente con deterioramento cognitivo
moderato e grave”
la R.O.T.-AINp Associazione Italiana di Neuropsicologia
• Relatore della III Giornata degli Educatori Professionali-Cooperativa Mirafiori
“Incasabile”
• Relatore del II Congresso Nazionale AINp
“NEUROSCIENZE; NEUROPSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA:
l’integrazione delle scienze della mente dalla diagnosi alla riabilitazione”
Affidamenti diurni In collaborazione con i Servizi socio-assistenziali della Circoscrizione X ho avuto in
affidamento diurno dal maggio del 2002 a dicembre 2005 un adolescente con
disturbi relazionali e importanti problematiche familiari.
Da maggio 2000 a dicembre 2002 ho avuto in affidamento diurno un minore con
importanti disturbi comportamentali.
I dati acquisiti con il presente curriculum vitae devono essere trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali

Simona Bortolai
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