CURRICULUM VITAE

di Sara Coletti
DATI ANAGRAFICI :
Nome e Cognome:

Sara Coletti

Data, Luogo di Nascita:

21 Settembre 1987 ; Avezzano (AQ), Italia

Stato civile:

nubile

e-mail:

col.sara@hotmail.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

•

2015 – 2017: Laurea Magistrale in Psicologia Clinica conseguita presso
l’ Università “La Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110 con Lode.

•

2011 – 2015 : Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche per
l’intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni conseguita
presso l’ Università “La Sapienza” di Roma con la votazione di 97/110.

•

2007- 2009: Iscritta al Corso di Laurea Triennale di Ingegneria Clinica presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, ma senza conseguire il titolo.

•

2001 - 2006 : Diploma di Maturità presso LICEO SCIENTIFICO “Vitruvio
Pollione” di Avezzano (AQ) con la seguente valutazione complessiva finale di
93/100.

LINGUE CONOSCIUTE :
• Italiano : Madre Lingua
• Inglese : Buona capacità
ESPERIENZE LAVORATIVE :
Gennaio 2018: Collaborazione volontaria per corso di formazione in Psicologia dello Sport
per Corso Allenatori 2018 presso Unione Sportiva ACLI Roma.
Gennaio 2018: Collaborazione volontaria per corsi di formazione in sicurezza sul lavoro,
in merito alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Dicembre 2017-2018: Collaborazione volontaria per progetto socio-educativo Regione
Lazio per conto Asd Atletico Lodigiani – Comune di Montecompatri.

2017-2018: Ideazione e applicazione di un progetto di ricerca/intervento per Tesi di
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dal titolo “Tecnica della scrittura di Pennebaker:
applicazione a un campione di soggetti con disabilità fisica acquisita” : ricerca
sperimentale sull’elaborazione emotiva di un evento traumatico che ha causato una
disabilità fisica acquisita (amputazione di arti) a seguito di infortunio sul lavoro, in un
campione di soggetti in ricovero per addestramento alla protesi presso il Centro Protesi
Inail dell’ospedale C.T.O. Andrea Alesini di Roma. La ricerca ancora è in corso.
2016-2017: Programmazione e collaborazione delle attività didattiche e formative per il
Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia – Sede di Roma, A.U. Policlinico Umberto I,
presso la Cattedra di Psicologia della Disabilità e Promozione del benessere, nel periodo
compreso tra novembre 2016 e gennaio 2017, per un totale di 25 ore.
2016: Tirocinio-Attività professionalizzante come volontaria presso l’Associazione Onlus
“Sale in Zucca” di Roma che opera la ludoterapia per bambini ospedalizzati (reparto di
Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli e di Ematologia Pediatrica del Policlinico
Umberto I).

