Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

PETARIN FRANCESCA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17/02/2014–alla data attuale

coordinatrice centro di aggregazione giovanile e informagiovani
Cooperativa sociale Le Macchine Celibi, Bologna (Italia)
Coordinamento degli operatori della struttura "Punto Giovani" del Comune di Gorizia, del Progetto
Giovani (l' Informagiovani è Antenna Eurodesk) comprendenti i Comuni dell'Ambito di Cervignano del
Friuli (UD), dell'Informagiovani di Schio (Vi) e supervisore presso Centro di Aggegazione giovanile di
Azzano Decimo (PN).

01/2012–alla data attuale

Psicologa
Associazione Il Nido delle Cicogne, Gorizia (Italia)
Incarico di collaborazione, consulenza, progettazione e coordinamento di interventi di comunità mirati
alla prevenzione ed alla cura delle donne in gravidanza e delle famiglie.
In particolare:
- consulenze individuali e di coppia
- interventi di gruppo
- incontri informativi
- consulenze all'equipe ostetrica
- progettazione di interventi riguardanti la partecipazione attiva delle famiglie
- sostegno alla genitorialità
- percorsi di gestione delle emozioni, tecniche di rilassamento e visualizzazione in gravidanza.

04/2016–12/2016

coordinatrice
Cooperativa Le Macchine Celibi, Bologna
In qualità di coordinatrice del Centro di aggregazione ho partecipato al percorso co-organizzato dal
Comune di Gorizia e dalla Cooperativa, "Let's Go Active Citizen", percorso sul volontariato e la
cittadinanza attiva in Europa e sul territorio.

2015–2016

coordinatrice
Cooperativa le Macchine Celibi, Bologna
Accompagnatrice dei ragazzi partecipanti ai workshop artistici /musicali del 2015 e 2016 organizzati
dal Centro di aggregazione Punto Giovani a Gorizia in collaborazione con Sajeta Festival, a Tolmino
(Slovenia)

10/2015–12/2015

esperto valutatore
Agenzia Nazionale Giovani, Roma
Incarico di esperto valutatore Progetti KA1 Erasmus + (Youth Workers) per conto di Agenzia
Nazionale Giovani.

2003–2015

operatrice informagiovani
Dal 2003 al 2010 operatrice Sportello Informagiovani Gorizia
Dal 2014 al 2015 operatrice Sportello Informagiovani Gorizia, con giornata dedicata all'informazione
sulle opportunità europee, e presso Informagiovani Cervignano , che è antenna Eurodesk.

02/2013–04/2013
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IRES FVG, Trieste (Italia)
Incarico di docenza per il corso "gestire la comunicazione interna ed esterna all'azienda" - 46 ore -

09/2012–10/2012

docente in istituto superiore
Ial fvg, gorizia (Italia)
Incarico di docenza presso Istituto Agrario ISIS "Brignoli" di Gradisca d'Isonzo per il corso "orientarsi
nel mondo del lavoro" - 10 ore -

12/2011–12/2011

psicologa
Ial fvg
Via diaz, 34170 gorizia (italia)
incarico di docenza - orientamento al mondo del lavoro - (10 ore)
Attività o settore formazione

12/2011–12/2011

psicologa
IAV Itinerari Arti Visive
VIa Diaz, 34170 Gorizia (Italia)
Conduzione di gruppo nell'ambito del corso di tecniche cinematografiche rivolto ai giovani della
Provincia di Gorizia.
Attività o settore formazione

10/2011–10/2011

psciologa
Ial fvg
via diaz, 34170 gorizia (Italia)
percorso di orientamento alla scelta scolastica e professionale (20 ore)
Attività o settore formazione

01/2010–12/2010

operatore centro di aggregazione
LAB centro di aggregazione, gorizia (Italia)
Incarico di sostituzione maternità all'interno del centro di aggregazione Punto Giovani - Comune di
Gorizia-

10/2004–2010

Psicologa
Attività professionale privata come psicologa clinica e di comunità. In particolare, l'attività finora svolta
ha compreso:- consulenze psico-diagnostiche;- consulenze di orientamento;- progettazione, gestione
e coordinamento di interventi di comunità;- conduzione di gruppi, in particolare di adolescenti;formazione al problem solving;- didattica sui temi dell'orientamento, della comunicazione, dell'infanzia
e dell'adolescenza e sulla progettazione sociale;- programmazione, realizzazione, raccolta dati,
monitoraggio e relazione finale di progetti di ricerca-azione psico-sociale.

05/2010–06/2010

Psicologa
Ires FVG
Via Manzini, Udine (Italia)
incarico di docenza - Comunicazione efficace - 16 ore
Attività o settore formazione

10/2009–01/2010
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Associazione Lab Centro promozione Benesere
Via dei Lantieri 25, 34170 Gorizia (Italia)
coordinatrice per il progetto educativo svoltosi in occasione del ventennale della caduta del muro di
Berlino, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Gorizia e rivolto agli
adolescenti dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica (Slovenia).Il progetto aveva come obiettivo la
condivisione di un'esperienza in comune quale è stata il viaggio a Berlino in un'occasione storica
(simile alla divisione Gorizia-Nova gorica presente sul nostro territorio) tra ragazzi del centro di
aggregazione italiano e quello sloveno. In quell'occasione è stato girato un video e composta una
canzone. Al ritorno è stato presentato il diario di viaggio dell'esperienza.
Attività o settore socio educativo - educazione non formale
03/2009–12/2009

Psicologa
Associazione LAB- Centro promozione benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
Progettazione e coordinamento del progetto "Sperimentazione dello psicologo di base", finanziato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Attività o settore ambito socio-sanitario

2003–2009

operatrice sportello Informagiovani
Associazione LAB - centro promozione benessere, gorizia
operatrice e consulente orientamento presso Sportello Informagiovani di Gorizia

03/2009–09/2009

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
Progettazione e coordinamento del percorso di attivazione sensoriale e di conoscenza del territorio
"Attivaisensi", progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e finalizzato a
promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione
attiva dei giovani a iniziative di valore socio-educativo.
Attività o settore ambito socio-educativo- educazione non formale

01/2009–07/2009

responsabile di progetto
Associazione di promozione sociale Lab
Via dei Lantieri 25, 34170 Gorizia (Italia)
Progettazione e coordinamento del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, relativo ad
un percorso di consapevolezza personale rivolto agli adolescenti, denominato "Attivaisensi".
Attività o settore socio educativo- educazione non formale

03/2009–03/2009

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
Progettazione dell'intervento "progetto 360°- Educativa di strada e percorsi di prevenzione giovanile-",
presentato al Ministero per le politiche giovanili.
Attività o settore progettazione sociale - ambito socio-sanitario

01/2009–01/2009

Psicologa
Associazione Itinerari Arti Visive
Morelli, 8, 34170 Gorizia (Italia)
Conduzione di due incontri formativi relativi al clima di gruppo nell'ambito del laboratorio di tecniche
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cinematografiche rivolto ai giovani.
Attività o settore formazione
10/2007–12/2008

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
consulente per la gestione della Conferenza Provinciale sulle Politiche Giovanili della Provincia di
Gorizia e coordinamento del gruppo costituente il Forum Giovani nell'ambito del progetto
"AzioneProvinceGiovani", finanziato dal Ministero della Gioventù, gestito dall'Associazione LAB,
partner della Provincia di Gorizia.
Attività o settore ambito sociale e di comunità

11/2008–11/2008

Psicologa
Associazione Itinerari Arti Visive
Morelli, 8, 34170 Gorizia (Italia)
Conduzione di due incontri formativi relativi al clima di gruppo nell'ambito del laboratorio di tecniche
cinematografiche rivolto ai giovani.
Attività o settore formazione

05/2008–08/2008

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere VIa dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
coordinamento degli operatori dei centri estivi gestiti dall'Associazione LAB
Attività o settore ambito socio-educativo

01/2007–08/2007

Psicologa
Associazione LAB -Centro promozione benessereVia dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
Progettazione e gestione del Progetto "360° - educativa di strada -" per il Piano di Zona 2003-2005
dell'Ambito Alto Isontino.
Attività o settore educazione non formale

06/2007–07/2007

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere VIa dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
progettazione e conduzione di un centro estivo per bambini dai 3 ai 6 anni presso il Comune di
Moraro (GO)
Attività o settore area animazione

11/2006–06/2007

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
Progettazione e coordinamento del percorso "Gorizia..in che senso?" - , progetto finanziato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e finalizzato a promuovere l'autonoma capacità ideativa e
organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva dei giovani a iniziative di valore
sociale e culturale.
Attività o settore socio-educativo
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Psicologa
Associazione Itinerari Arti Visive
Via Morelli, 8, 34170 Gorizia (undefined)
Progettazione e conduzione di un percorso rivolto alle classi degli Istituti superiori della Provincia di
Gorizia, sul tema della violenza e dell'educazione alla pace. Il percorso prevedeva la visione di un film
ed interventi interattivi nelle classi. Il progetto complessivo, denominato "pulp@school", ha coinvolto
gli studenti nella realizzazione di un cortometraggio sul tema del bullismo, premiato al Giffoni Film
Festival.
Attività o settore formativo-scolastico

10/2006–01/2007

Psicologa
IAL- Friuli Venezia Giulia - Ente di Formazione Regionale
Via Diaz, 5, 34170 Gorizia (Italia)
incarico di collaborazione didattica per la progettazione e conduzione del corso per gli studenti delle
scuole superiori "Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza- Psicologia dell'età evolutiva", inserito nel
programma di formazione superiore integrata "Tecniche di animazione sociale" presso l'Istutito
I.P.S.C. "Cossar" di Gorizia.
Attività o settore formazione professionale

08/2006–09/2006

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
Progettazione, gestione e coordinamento del Progetto "360° - educativa di strada -" per il Piano di
Zona 2003-2005 dell'Ambito Alto Isontino.
Attività o settore educazione non formale

06/2006–07/2006

Psicologa
Associazione Modidi
Venzone, 33, 33100 Udine (Italia)
Gestione ed analisi del clima di gruppo nell'ambito del percorso pluridisciplinare attraverso il
"Riciclaggio" o "Riuso" Creativo finalizzato a coniugare la conoscenza dell’Arte Contemporanea, forte
di una metodologia didattica ad essa correlata, basata sulla riscoperta del territorio e sulla
salvaguardia della cultura materiale, con particolare riferimento alla dimensione storica e sociale dei
luoghi della Città, intesa come spazio fisico e metaforico.
La città, realtà fisica, storica, sociale, culturale e antropologica è allo stesso tempo luogo della
socialità, della complessità, dell’identità culturale e della specificità. La città è messa in gioco e attinge
dall’arte contemporanea nuovi stimoli e inedite suggestioni mentre viene rivista attraverso lo sguardo
dell’arte, dalla visione utopica delle Avanguardie Storiche (inizio ‘900) fino ai giorni nostri dal momento
che a partire dal secolo scorso, la relazione tra arte e vita ha imposto una rilettura del paesaggio e
degli stili di vita, diventati così oggetto e soggetto della creazione artistica.
L’evento conclusivo, oltre a mettere in luce i risultati del lavoro, sarà l’occasione per la realizzazione di
un lavoro collettivo. Obiettivo dell’evento sarà un’azione di pittura corale (omaggio a Keith Haring),
musica e danza.Al termine delle attività è previsto un allestimento dei lavori realizzati.Il progetto è stato
realizzato con un gruppo di adolescenti aventi la borsa lavoro presso il Comune di Martignacco (UD)
Attività o settore educazione non formale

06/2006–07/2006

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione Benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
progettazione e conduzione di un centro estivo per bambini dai 3 ai 6 anni presso il Comune di
Moraro (GO).
Attività o settore animazione
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Psicologa
IAL - Friuli Venezia Giulia - Ente di formazione regionale
Va Diaz, 5, 34170 Gorizia (Italia)
incarico di collaborazione didattica per la progettazione e conduzione dei seguenti corsi per gli
studenti delle scuole superiori:
- "gestione del processo formativo";
- " Comunicazione";
Tali corsi sono inserit nel programma di formazione superiore integrata "Tecniche di animazione
sociale" e "Tecniche Autocad" presso l'Istutito I.P.S.C. "Cossar" e I.P.S.I.A. "Da Vinci" di Gorizia.
Attività o settore formazione professionale

04/2006–04/2006

Psicologa
IAL - Friuli Venezia Giulia - Ente di formazione regionale, Udine (Italia)
incarico di collaborazione didattica per la progettazione e conduzione del corso di formazione per
dipendenti regionali inerente le "Tecniche di problem solving".
Attività o settore formazione

01/2006–01/2006

Psicologa
IAL - Friuli Venezia Giulia - Ente di formazione regionale, Udine (Italia)
incrico di collaborazione didattica per la progettazione e conduzione di un corso di "Tecniche di
problem solving" ,inserito nel programma di formazione professionale per "Tecnico superiore della
ristorazione".
Attività o settore formazione professionale

05/2004–12/2005

Psicologa
Associazione LAB - Centro Promozione benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (undefined)
progettazione e gestione del "Progetto integrato 360° - prosecuzione e potenziamento sul territorio
degli interventi di prevenzione e contrasto dell'uso di sostanze-", promosso dal Comune di Gorizia e
dall'Azienda per i Servizi Sanitari nr.2 "Isontina", finanziato dalla Legge 309/90.
Attività o settore educazione non formale

11/2005–11/2005

Psicologa
Associazione LAB - Centro promozione benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
progettazione dell'intervento "Music in Action"- realizzazione di una sala prove musicale sul territorio
comunale di Gorizia -, presentato all'Assessorato regionale alle Politiche giovanili.
Attività o settore educazione non formale

11/2005–11/2005

Psicologa
Associazione LAB - Centro promozione benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
organizzazione del corso di formazione per operatori dei centri di aggregazione, tenuto
dall'Associazione Bonatempora di Mirano (Ve).
Attività o settore formazione

11/2005–11/2005
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IAL - Friuli Venezia Giulia - Ente di formazione regionale, Udine (Italia)
incarico di collaborazione didattica per la progettazione e conduzione di un corso per dipendenti
regionali di "Tecniche di problem solving"
Attività o settore formazione
10/2004–12/2004

psicologa
IAL Friuli Venezia Giulia - Ente di formazione regionale Via Diaz, 5, 34170 Gorizia (Italia)
incarico di collaborazione didattica per la progettazione e conduzione di corsi per gli studenti delle
scuole superiori di : "Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza" e di "project work", inseriti del
programma di formazione superiore integrata presso l'Istituto I.P.S.C. "Cossar" di Gorizia
Attività o settore formazione professionale

11/2004–11/2004

Psicologa
IAL Friuli Venezia Giulia - Ente di formazione regionale
Via diaz, 5, 34170 Gorizia (Italia)
incarico di collaborazione didattica per la progettazione e la conduzione di un corso di
"comunicazione" inserito nel programma formativo per Assistenti alla poltrona
Attività o settore formazione professionale

01/2004–05/2004

Psicologa
IAL Friuli Venezia Giulia
Via Diaz, 5, 34170 Gorizia (Italia)
incarico di collaborazione didattica per la progettazione e conduzione del corso per studenti delle
scuole superiori "Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza", inserito nel programma di formazione
integrata di "Tencihe di animazione sociale" dell'Istituto I.P.S.C. "Cossar" di Gorizia.
Attività o settore formazione

04/2004–04/2004

Psicologa
Associazione LAB
Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
progettazione di centri estivi residenziali per adolescenti per conto dell'Associazione LAB in
collaborazione con il Comune di Gorizia
Attività o settore animazione

03/2004–03/2004

psicologa
Associazione LAB - Centro promozione benessere Via dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
organizzazione del percorso formativo per rappresentanti della Consulta provinciale studentesca di
Gorizia sull' "abilità di negoziazione e di gestione del conflitto all'interno del gruppo", condotto da Flavio
Montanari (Responsabile del Centro Adolescere di Voghera e della Scuola per Conduttori di Gruppo),
organizzato dall'Associazione LAB e dalla Provincia di Gorizia
Attività o settore formazione

03/2003–12/2003

consulente
Provincia di Gorizia
34170 Gorizia (Italia)
consulenza nell'organizzazione e coordinamento del Tavolo giovani della Conferenza Provinciale sulle
politiche giovanili

6/4/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 13

Curriculum vitae

PETARIN FRANCESCA

Attività o settore socio-educativo
07/2003–11/2003

educatrice
Associazione Lab - Centro Promozione benessereVia dei Lantieri, 25, 34170 Gorizia (Italia)
conduzione di alcuni incontri nell'ambito del percorso psico-educativo "Il sentiero dei tamburi", con
particolare riferimento ai rituali, agli stati alterati di coscienza ed alla consapevolezza del corpo e delle
proprie emozioni.
Attività o settore educazione non formale

07/2001–12/2002

educatrice
Comune di Gorizia
Piazza Municipio, 1, 34170 Gorizia (Italia)
educatrice nel progetto di strada "Progetto integrato 360° - prosecuzione e potenziamento sul territorio
comunale di Gorizia degli interventi di prevenzione e contrasto delle dipendenze" (L.309/90)
Attività o settore educazione non formale

06/2002–09/2002

educatrice di strada
Ser.T. - Azienda per i Servizi Sanitari nr. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto, 171, 34170 Gorizia (Italia)
educatrice nel progetto di informazione e prevenzione all'uso di sostanze "Moving point".
Attività o settore socio-sanitario

05/2002

pubblicazione
Articolo "Punto di ascolto giovani - adolescenti e strada: lo spazio dell'opportunità" - in "Prevenzione,
giovani e uso di sostanze" a cura di G. Battista Modonutti, Casa Editrice Ed. GOliardiche, 2002.

05/2002

relatrice alConvegno "Prevenzione, govani e uso di sostanze 2002"
Ass. nr. 2 "Isontina" ..- Dipartimento per le Dipendenze
VIa VIttorio Veneto, 171, 34170 Gorizia (Italita)
Attività o settore socio-sanitario

06/2000–12/2001

educatrice di strada
Ser.T. - Azienda per i Servizi Sanitari nr. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto, 171, 34170 Gorizia (Italia)
educatrice nel progetto "Password - punto d'ascolto giovani" (L.285/97)
Attività o settore educazione non formale

09/2001

pubblicazione
Articolo a cura di G. Pagliaro e F. Petarin : "La dimensione riparativa della cura e la medicina olistica il contributo della medicina tibetana alla psicologia e alla psicoterapia -", Rivista di Psicosintesi
terapeutica Anno II, nr. 4 settembre 2001.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2016–01/2016
Bensa PM -Project Management, Gorizia
Corso di formazione BASI E STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT
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- docente tipo "D" - standard PMI -

2015–2015
Eurodesk
Webinar formativo per referenti delle Antenne Eurodesk.
2014–2014
Regione Friuli Venezia Giulia, Udine
Partecipazione alla giornata informativa sul programma Erasmus+

2013–2013

Il dopo nascita
MIPA centro studi, Brescia (Italia)
Il corso si propone di fornire strumenti teorici e pratici utili agli operatori che si occupano di percorsi
nascita, sostegno alla genitorialità, gravidanza e parto attivo.

2013–2013

tecniche di rilassamento e visualizzazione per la gravidanza
MIPA - centro studi, Brescia (Italia)
Il corso si propone di fornire strumenti utili ad ostetriche, infermieri, medici e psicologi che si trovano a
lavorare con le donne in gravidanza.

10/2012–10/2012

Corso "Missione Orientamento"-20 oreIal fvg, gorizia (Italia)
Il corso aveva l'obiettivo di stimolare il confronto tra orientatori e porre le basi per un linguaggio
comune partendo dai principi base.

2008–2009

attestato di frequenza
Ass. nr. 2 "Isontina
VIa Vittorio Veneto, 171, 34170 Gorizia (Italia)
Tirocinio I anno e II anno scuola di psicoterapia (300 ore)
- gestione di due casi di adolescenti in carico presso il Dipartimento per le Dipendenze;
- partecipazione alle riunioni d'equipe;
- compilazione cartelle cliniche;
- analisi test MMPI2

09/2007–06/2009
Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Via Longhin, 83, 35100 Padova (Italia)
Frequenza per 2 anni presso scuola di psicoterapia interattivo-cognitiva.
Scuola riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto
Ministeriale del 20.03.1998 e con successivo Decreto Ministeriale del 09.10.2001 ai sensi dell’art.3
Legge 56/1989La formazione Interattivo-Cognitiva parte da alcune premesse: la realtà
psicoterapeutica è costruita anche dal terapeuta (costruttivismo), in riferimento ai significati generati e
negoziati interattivamente (interazionismo simbolico); essa si struttura e si mantiene attraverso le
pratiche conversazionali condivise all’interno di uno spazio socio-culturale definito (costruzionismo
sociale).
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11/2008–04/2009
For.Ser., Pasian di Prato (UD) (Italia)
corso di "Tecniche di progettazione sociale e transnazionale" per operatori degli Sportelli
Informagiovani, in collaborazione con il coordinamento provinciale degli Informagiovani di Udine

28/02/2008–29/02/2008

attestato di partecipazione
Eurocultura e Infotraining
Mercato Nuovo, 44/G, 36100 Vicenza (Italia)
Mobilità internazionale, informazione ed orientamento; seminario per orientatori.

2004–2005
Associazione Bonatempora, Miano (VE) (Italia)
formazione e consulenza sulla progettazione e valutazione nell'ambito del Progetto di comunità "360°:
prosecuzione e potenziamento sul territorio comunale di Gorizia degli interventi di prevenzione e
contrasto delle dipendenze"
12/2003

Iscrizione all'ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia
Ordine degli Psicologi (Italia)
Iscrizione all'Albo degli Psicologi , sezione A nr. 584 con delibera del 12/2003

2001–2003

Esperto in psicologia e psico-diagnostica tibetana
New Yuthok Institute for Tibetan Medicine
Viale Spagna, 77, Sesto San Giovanni, Milano (Italia)
Nel corso sono state approfondite le teorie e le tecniche relative alla psicologia buddista tibetana, alla
meditazione e alla psicosomatica della medicina psico-diagnostica.

2002–2002

consulente sistemico-relazionale
E.I.S.T. - European Institute of Systemic-relational TherapiesVia Medici, 13, Milano (Italia)
corso di perfezionamento annuale.
Obiettivo del Corso è trasmettere un metodo di conduzione della consulenza psicologica individuale,
di coppia e familiare coerente con l’orientamento sistemico-relazionale e con i presupposti teorici su
cui si basa.

01/2002–12/2002
Comune di Gorizia
Piazza Muncipio, 1, 34170 Gorizia (Italia)
Formazione per educatori di strada con il Dott. Franco Santamaria nell'ambito del Progetto 360°.

2002

attestato di partecipazione
Comune di Gorizia
Piazza Municipio, 1, 34170 Gorizia (Italia)
Seminario "Ascoltando gli adolescenti", progetto di coordinamento L. 285/97. Co-conduttore di
gruppo.

2002

attestato di partecipazione
Azienda per i Servizi Sanitari Medio Friuli nr. 4 - Ser. T. di Udine
"Camperamico: un progetto di prevenzione delle dipendenze e di promozione del benessere

6/4/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 10 / 13

Curriculum vitae

PETARIN FRANCESCA

adolescenziale"
2002

attestato di partecipazione
New Yuthok Institute for Tibetan Medicine
Viale Spagna, 77, 20099 Milano (Italia)
corso intensivo di aggiornamento "Le tecniche psico-energetiche e il trattamento dei disturbi
psicologici", tenuto dal Prof. Pasang Yonten Arya

2002

Attestato di partecipazione
Azienda per i Servizi Sanitari nr. 2 "Isontina"
Vittorio Veneto, 171, 34170 Gorizia (Italia)
Corso di formazione/aggiornamento "Il lavoro di strada" a cura di Roberto Berton, Alessio Cazzin ed
Elena Ballarin.
A cura del Servizio della Formazione Strategica, Consultorio familiare.

2002

attestato di partecipazione
A.U.S.L. di Reggio Emilia
Via Amendola, 2, 42100 Reggio Emilia (Italia)
Corso di aggiornamento "Nell'isola che c'è", a cura di Gustavo Pietropolli Charmet, Roberto Bendice,
David le Breton, Anna Salvo, Leonardo Angelini ed Eliana Bertani. "Riti di separazione dall'infanzia e
cerimonie di ingresso in adolescenza"

1998–2002

attestato di frequenza
Dott.ssa Alessandra Poli, Bologna (Italia)
lavoro di psicoterapia personale di 150 ore secondo il modello della vegetoterapia carattero-analitica
di Reich, Ola raknes, Federico Navarro (analisi reichiana)

2001

attestato di partecipazione
Azienda per i Servizi Sanitari nr. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto, 171, 34170 Gorizia (Italia)
incontri di aggiornamento a cura del Servizio Qualità e formazione permanente "Supervisionare la
sperimentazione delle procedure di presa in carico e gestione dei casi"

2000–2001

attestato di frequenza
Ass. nr. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto, 171, 34170 Gorizia (Italia)
Tirocinio annuale post-lauream
- Partecipazione alle riunioni d'equipe ed alle attività di supervisione dei C.I.C.
- programmazione delle attività di prevenzione, valutazione e cura all'interno del servizio;
- discussione dei casi clinici con particlare riferimento alle teorie sistemiche e di terapia familiare;
- visite programmate presso le comunità per tossicodipendenti della Provincia;
- la partecipazione alla programmazione delle attività di prevenzione e informazione nelle scuole con
particolare interesse verso le droghe sintetiche.

2000

attestato di partecipazione
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Giornata regionale di preparazione della III Conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope dal tema: "Nuovi problemi, nuovi orientamenti dalle
dipendenze all'abuso di sostanze" presso l'Azienda Sanitaria nr. 2 "Isontina"
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PETARIN FRANCESCA

laurea in psicologia
Università degli Studi di Padova (Italia)
indirizzo clinico e di comunità

12/1999

attestato di partecipazione
Associazione Scientifica per lo Studio della Psicologia Orientale AHIMSA, Milano
Convegno: "La tutela del benessere nella psicologia e medicina tibetana" - L'arte della psicoterapia
nella psicologia orientale

03/1998–06/1998

borsa di studio Erasmus
Universidad Complutense de Madrid, Madrid (Spagna)
La borsa di studio prevedeva la frequenza alle lezioni dell'Università Complutense di Madrid. L'esame
fuori piano di studio sostenuto presso l'Università è stato psicoanalisi della cultura.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B1

B2

francese

A2

B1

A2

A2

A2

spagnolo

C2

C2

B2

B2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buona capacità di:
- lavoro in equipe;
- di progettazione sociale;
- ascolto e relazione;
- comunicativa e di mediazione;
- adattamento e flessibilità.
Tali competenze sono state acquisite nei vari progetti a cui ho lavorato e nella relazione con i colleghi
dell'Associazione Lab con cui collaboro principalmete, oltre che dall'esperienza di lavoro con le
Istituzioni pubbliche e private con cui mi devo confrontare quotidianamente; il lavoro con i gruppi di
adolescenti, le consulenze private ed il tirocinio presso Enti pubblici hanno contribuito ad accrescere le
mie competenze relazionali, comunicative ed empatiche.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di:
- programmazione;
- progettazione;
- coordinamento;
- gestione di gruppi informali, di formazione e di lavoro.
Tali competenze sono state acquisite attraverso l'incarico di Presidente per 5 anni dell'Associazione di
Promozione Sociale LAB, attraverso gli incarichi di progettazione nell'area della psicologia sociale,
della salute e di comunità, il coordinamento degli operatori dei centri estivi, la gestione di gruppi di
adolescenti nei vari progetti di prevenzione con l'Associazione, la gestione di gruppi-classe nei progetti
di formazione con l'Associazione Itinerari Arti Visive e cn l'Ente di Formazione IAL, la gestione di
gruppi di lavoro di operatori sociali e di associazioni giovanili con l'Associazione Lab e con la Provincia
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di Gorizia.
Competenze professionali

Capacità tecniche in ambito psicologico:
- Buona capacità di utilizzo del test di personalità MMPI-2, ottenuta attraverso il tirocinio al
Dipartimento per le Dipendenze dell'Ass. nr. 2 "Isontina";
- Buona capacità di utilizzo delle tecniche di rilassamento e di meditazione per la gestione degli stati
ansiosi, fobici e degli attacchi di panico;
- padronanza delle principali tecniche di counselling sistemico-relazionale;
- padronanza di base delle tecniche che utilizzano l'approccio costruttivista, narrativo, olistico ed
interattivo-cognitivo.

Competenza digitale

- Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) approfondita soprattutto nel
croso del lavoro presso lo Sportello Informagiovani;
- COnoscenza base del software Filemaker Pro 5 per la creazione di database, ottenuta attraverso un
corso di formazione professionale a cura del Centro Comunicazioni Multimediali della Provincia di
Gorizia nel 2000;
- conoscenza base di Imovie e Final Cut, software per il montaggio e la creazione di video
multimediali, ottenuta attraverso un corso di formazione professionale a cura del Centro
Comunicazioni Multimediali a cura della Provincia di Gorizia nel 2000.
- Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Photoshop e Lightroom) ottenute attraverso
lezioni private ed interesse personale per la fotografia.

Altre competenze

Fotografia (base);
Scrittura (poesia e prosa);
Pianoforte classico (8 anni di formazione) e jazz base (1 anno di formazione).

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Da settembre 2003 a dicembre 2011: socia dell'Associazione di Promozione Sociale LAB, che si
occupa della tutela e della promozione della salute nella comunità, della promozione e tutela dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, di promozione dell'agio giovanile, della promozione dell'espressività e
della cultura, della promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione giovanile. Si pone
inoltre l'obiettivo di fornire consulenze, formazione ed aggiornamento agli operatori del settore.
Dal 2003 al 2008 sono stata Presidente dell'Associazione e Responsabile dell'Area benessere,
relativa ai progetti di comunità, di promozione della salute e dell'agio.
Dal 2012 sono socia collaboratrice dell'Associazione Il Nido delle Cicogne, associazione di
volontariato che si occupa della tutela della maternità, della famiglia e del neonato.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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