CV
Elisa Noce
Via Principessa Clotilde 46, Torino

3452271055
elisanoce@yahoo.it
elisanoce.wordpress.com
Nata il 9/3/1980 A Torino

Esperienze professionali
Arteterapeuta
Aprile 2013 – in corso
Arteterapeuta libera professione
*c/o Atelier Giorgi
*c/o C’era un’Altra Volta.., Orbassano

Marzo 2009 – Giugno 2015
Arteterapeuta c/o Coop. Sociale Terra Mia
*Comunità Terapeutica Mamma-Bimbo
*Comunità Terapeutica Minori
*Comunità Riabilitativa Minori

Gennaio 2015 – Giugno 2015
Arteterapeuta c/o Scuola Media P.G. Frassati, Torino
*Progetto di integrazione scolastica dell’ alunno disabile

Marzo 2015 – Giugno 2015
Arteterapeuta c/o Scuola Elementare S.Anna, Torino
*Progetto di sostegno per alunni con difficoltà nell’apprendimento

Ottobre 2013 – Dicembre 2013
Arteterapeuta c/o Scuola Elementare Gozzano, Santena
*Progetto di integrazione scolastica dell’ alunno disabile

Aprile 2008 – Marzo 2009
Arteterapeuta c/o Gruppo Abele Onlus
*Comunità Terapeutica Mamma-Bimbo
*Casa di fuga per vittime di tratta

Educatrice
Novembre 2013 – Giungo 2014
Educatrice c/o Scuola Elementare Gobetti Sclarandi
*Progetto di sostegno e sviluppo delle competenze sociali di bimba con diagnosi di autismo

Aprile 2011 – in corso
Educatrice territoriale ASL 1 Torino
*Progetto di affido diurno di bimbo con diagnosi di autismo

Febbraio 2009 – Giugno 2009
Educatrice c/o Coop. Sociale Terra Mia
*Comunità Terapeutica Minori “Mulino Piccolo”
*Comunità Riabilitativa Minori “Mulino Grande”

Gennaio 2008 – Gennaio 2009
Educatrice c/o Gruppo Abele Onlus
*Casa di fuga per vittime di tratta “Gabriela”

Psicologa
Maggio 2014- Novembre 2015
Psicologa affidataria ASL 1 Torino
*Progetto di sostegno psicologico di giovane adulta con diagnosi di spina bifida

Settembre 2006 –Settembre 2007
Psicologa c/o Centro di Riabilitazione Paolo VI, Casalnoceto (AL)
*Valutazioni neuropsicologiche e trattamenti riabilitativi nel reparto di Neuropsichiatria

Aprile 2006 –Luglio 2006
Psicologa c/o IFSO, Addis Abeba
*Psicologa nel Centro di Counseling e Riabilitazione per minori vittime di abuso sessuale

Formazione
*Gennaio 2010 – Dicembre 2010 Formazione permanente Artea, Milano
Stesura di progetti, legislazione, etica deontologica, supervisione
*Gennaio 2007 – Dicembre 2009
Diploma in Arteterapia

Scuola di Specializzazione Artea, Milano

*Novembre 2007 Università degli studi di Pavia, Facoltà di Psicologia
Abilitazione ad esercitare la professione di Psicologo
*Settembre 1999 – Marzo 2006 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia
Laurea V.O. in Psicologia Clinica e di Comunità
*Settembre 1994 – Giugno 1999 Liceo Scientifico Galileo Galilei, Alessandria
Diploma di Maturità Scientifica con indirizzo Matematico-Informatico

Area di interesse
Autismo
Incontri formativi e informativi c/o:
*Neurpsichiatria ASL TO1
*Presidio Sanitario San Camillo
*Sede ANGSA Torino
*Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
*Studio di Logopedia Paroletcom
*Associazione CRESCERE
*Cinemautismo, sedi varie

Competenze ed esperienze specifiche maturate:
*creazione e utilizzo agenda visiva
*creazione e utilizzo storie sociali
*sistema token
*gestione e risoluzione comportamenti problema
*interventi finalizzati all’incremento delle abilità sociali
*formazione/informazione insegnanti e gruppo dei pari

Di me…
*Mi piace investire energie nelle persone e nelle relazioni, penso siano la più grande risorsa e il più
grande obbiettivo di ogni lavoro, soprattutto del mio.
*”La fantasia è un posto dove ci piove dentro”, diceva Calvino. Qui il tetto fa acqua da tutti i
buchi e io lascio che piova e piova e raccolgo ogni stimolo per poi provare a trasformarlo in
creatività. Nel lavoro metto passione, competenza e fantasia.
*Collaborare, confrontarsi, progettare insieme, non smettere mai di imparare dai libri e dalle
persone, sono per me punti imprescindibili nel lavoro, ma soprattutto nella vita.
*Ho viaggiato tanto per passione e per lavoro e spero di viaggiare ancora molto, di avere altre
mille occasioni per esplorare, conoscere, mettermi in gioco, modificare i miei punti di vista e
discutere le mie certezze.

Competenze
*Ottima conoscenza lingua Inglese
*Buona conoscenza lingua Spagnola
*Buona conoscenza lingua Portoghese
*Ottima conoscenza principali tecniche artistiche
*Buona conoscenza dei principali test psicologici e neuropsicologici
*Buona conoscenza Internet e pacchetto Office
*Buone competenze di scrittura creativa
Patente B
Patentino da allenatrice di Basket

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.

Torino, 20/11/2015
Firma

