FORMATO EUROPEO DEL CURRICULUM
Informazioni personali
Nome

Monia Gabella

Indirizzo

Via G. Garibaldi 80/a Nerviano (Mi)

Telefono

0331534740 3393996570

Fax

-

E-mail

monia.gabella@virgilio.it

Nazionalità

Italia

Data e luogo di nascita

22/11/1987 Rho (MI)

Codice Fiscale

GBLMNO87S62H264M

Esperienza lavorativa
-Date (da…a)
-Nome e indirizzo del datore di lavoro
-Tipo di azienda o settore
-Tipo di impiego
-Principali mansioni e responsabilità

•

Febbraio 2016 – Luglio 2016
Corso di formazione per diventare terapista ABA presso
Cooperativa Sociale Onlus “Voce nel silenzio”

•

Gennaio 2016
Abilitazione alla professione di psicologo

•

Ottobre 2014 – Ottobre 2015
Tirocinio annuale post-laurea presso l’Associazione
AGRES ONLUS A.S.D (Associazione Genitori per la
Riabilitazione Equestre e Sportiva), durante il quale ho
potuto seguire i progetti di TMC (Terapia Mezzo del
Cavallo), TOIS (Terapia Occupazionale In Scuderia) e la
metodologia ABA (Applyed Behaviour Analysis) per
bambini con disturbo dello spettro autistico. In questa
esperienza ho potuto affiancare le terapiste durante le
terapie e ho avuto l’opportunità di interagire in prima
persona con alcuni utenti sotto la guida del tutor.

•

Novembre 2011 – Luglio 2012
Educatrice presso asili nido gestiti dalla cooperativa
“Stripes”

•

Gennaio 2011 – Maggio 2011
Tirocinio presso il Centro Psicopedagogico di
Orientamento Scolastico e Professionale (COSPES)
all’Istituto Salesiani di Arese e presso il Centro del
Bambino Maltrattato di Milano. In questi due centri ho
avuto la possibilità di studiare e analizzare casi
riguardanti minori con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento per quanto riguarda il primo centro e
casi di maltrattamento e incuria nel secondo centro.

•

Giugno 2006
Tirocinio nel seguente luogo: asilo nido “Pimpa” di
Nerviano, in cui ho affiancato le educatrici nelle attività
quotidiane.

•

Luglio 2006
Volontariato presso la casa di riposo L.Accorsi di
Legnano, nella quale mi sono occupata di compagnia
telefonica e trasporto di anziani soli.

•

Babysitter occasionalmente

Istruzione
Formazione
-Date (da…a)

e

•

Ottobre 2012 – Settembre 2014
Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e della
comunicazione presso università “Cattolica del Sacro
Cuore” con valutazione pari a 104/110.
Il percorso studi si è concentrato in particolar modo sui
p r o c e s s i d i s v i l u p p o e t u t e l a d e l l ’ i n fa n z i a e
dell’adolescenza.
Tesi discussa: “Elaborazione cognitiva ed emotiva del
conflitto genitoriale in bambini di età scolare”.

•

Ottobre 2007 - Marzo 2012
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
presso università “Cattolica del Sacro Cuore” con
valutazione pari a 96/110.

•

Novembre 2007: assegnazione Borsa di Studio
(Fondazione Famiglia Legnanese)

•

Settembre 2002 - Giugno 2007
Diploma in Tecnico dei Servizi Sociali presso l’istituto
canossiano “Barbara Melzi” di Legnano (MI) con
valutazione di 90/100.

-Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
-Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
-Qualifica conseguita
-Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Prima lingua
Altre lingue

Italiano (Madrelingua)
Inglese (Livello scolastico)

-Capacità di lettura
-Capacità di scrittura
-Capacità di espressione orale

Capacità e competenze Buone capacità relazionali e di lavoro d’equipe grazie a tirocini
relazionali
e all’esperienza lavorativa presso l’asilo nido.
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando Buone capacità empatiche grazie alla possibilità di relazionarmi
posti in cui la comunicazione è con gli utenti e la propria famiglia durante il tirocinio presso
importante e in situazioni in cui è
A.G.R.E.S.
essenziale lavorare in squadra (ad
Buona predisposizione all’ascolto associata alla capacità di
esempio cultura e sport)
esporre e sostenere il proprio punto di vista grazie al confronto
e sostegno con le altre figure professionali con cui ho
collaborato durante tutte le esperienze lavorative.
Capacità e competenze Buone capacità di osservazione, collaborazione e ascolto
organizzative
ottenute a seguito del mio percorso universitario e postAd esempio coordinamento e
universitario.
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; al lavoro, in attività di
volontariato (ad esempio cultura e
sport), a casa, ecc…

Capacità e competenze
Buona conoscenza dei principali sistemi informatici:
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
• Microsoft Office
macchinari, ecc…
• Outlook Express
• Internet Explorer
• SPSS (a livello universitario)
Patente o patenti

Altre capacità e
competenze
Competenze non precedentemente
indicate

Patente B
Ritengo che il mio percorso studi e quello relativo ai tirocini
abbiano contribuito a formarmi dal punto di vista personale/
caratteriale insegnandomi l’umiltà necessaria all’apprendimento
e il riconoscimento del valore di ciascun ruolo e funzione.

Capacità e competenze Nutro particolare interesse per:
• Nuoto
artistiche
• Bambini
Musica, scrittura, disegno, ecc…
• Animali
• Musica
• Teatro

Ulteriori informazioni
Allegati
Aggiungere allegati se necessario.

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi della del Dlgs 196/2003
Firma

__Gabella Monia________________________________________

