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ZUCCA LIVIA
Via Mora 17, 27010, Magherno, Pavia, Italia

Telefono

Cellulare 338 5675135

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

livia.zucca@libero.it
Italiana
13/08/1987
F
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02 Settembre 2013 - in corso
Cooperativa Sociale Marta - Via A. Traversi, 13/15, Sannazzaro de’ Burgondi (PV)

Cooperativa sociale
Educatrice
Assistenza ai bambini della scuola primaria di Torrevecchia Pia iscritti al servizio del postscuola;
gestione del Laboratorio di Teatro e Inglese e del Laboratorio di Piscina della scuola primaria di
Torrevecchia Pia. Affiancamenti individuali a bambini disabili nelle scuole medie di
Torrevecchia Pia e Rho. Svolgimento di servizi ADM e Spazio Neutro.
01 Gennaio 2017 – in corso
Saman Lombardia cooperativa sociale, via Bolzano 26, 20127, Milano

Cooperativa sociale
Psicologa
Gestione del Gruppo psicologico NOA, per gli utenti con problematiche di alcooldipendenza,
presso la Comunità Saman di Belgioioso
30 Giugno 2017 – in corso
Centro clinico Saman, via Bolzano 26, Milano

Sanitario
Psicologa
Consulenze per prestazioni libero professionali con pazienti affetti prevalentemente da Disturbo
Alimentare e d’Ansia.
Novembre 2016 - In corso
U – O. Ser.T. Pavia, piazzale Golgi 3b, Pavia

Sanitario
Tirocinante per scuola di Psicoterapia
Partecipazione all’equipe, affiancamento del tutor durante colloqui di psicoterapia,
somministrazione test valutativi della personalità, colloqui anamnestici
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01 Luglio 2013 – 30 Giugno 2017
Ospedale San Raffaele; sede San Raffaele Turro, via Stamira D’Ancona 20, 20127, Milano

Sanitario
Psicologa
Consulenze per prestazioni libero professionali con pazienti affetti prevalentemente da Disturbo
Alimentare e d’Ansia. Gestione di gruppi di Teatro con pazienti affette da Binge Eating Disorder,
per la maggior consapevolezza del proprio corpo.
12 Settembre 2013 - 26 Febbraio 2016
Saman Servizi cooperativa sociale, via Bolzano 26, 20127, Milano

Cooperativa sociale
Educatrice
Seguire il percorso di disintossicazione degli utenti della comunità Saman di Belgioioso, affetti da
alcool e tossicodipendenza, compilazione FASAS e PEI, rapportarmi con i colleghi dell’equipe,
con servizi territoriali (sert e NOA) e ricostruire i rapporti con le famiglie degli utenti.
22 Ottobre 2012 - Giugno 2013.
Cooperativa Sociale Silvabella - Via Mazzini 41/A, Mortara (PV)

Cooperativa sociale
Educatrice
Assistenza ai bambini della scuola primaria di Torrevecchia Pia iscritti al servizio del postscuola;
gestione del Laboratorio di Teatro ed affiancamento al Laboratorio di Inglese della scuola
primaria di Torrevecchia Pia; saltuariamente affiancamento a bambini portatori di disabilità
durante l’orario scolastico per assistenza personale.
08 maggio 2012 - 15 Ottobre 2012
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, piazzale Rodolfo Morandi 6, Milano

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
Tirocinante
Applicazione di metodi e strumenti di valutazione neuropsicologica, progettazione, stesura ed
applicazione di metodi e strumenti di riabilitazione e stimolazione cognitiva con pazienti
traumatizzati cranici, parkinsoniani e anziani affetti da patologie neurodegenerative. Stesura
della tesi di master dal titolo “Approccio olistico al paziente con esiti di aneurisma ed emorragia
subaracnoidea nell’IRCCS Santa Maria Nascente”
15 ottobre 2011 - 15 Ottobre 2012
Ospedale San Raffaele Turro, via Stamira d’Ancona 20, Milano
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
Tirocinante presso il reparto Disturbi Alimentari e d’Ansia
Assistenza a colloqui di raccolta anamnestica, di somministrazione testale per il monitoraggio della
sintomatologia psichiatrica dei Disturbi Alimentari e d’Ansia e per la valutazione dei Disturbi di
Personalità, mediante SCID II; assistenza alla somministrazione del reattivo WAIS, assistenza a
colloqui di sostegno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 Gennaio 2016 - In corso
Scuola di Psicoterapia Etno-Sistemico-Narrativa (Roma)
Metodi della Psicoterapia Sistemica, Antropologia, Sociologia, Psicologia delle migrazioni.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 ottobre 2012 - Settembre 2014
Centro di formazione nelle artiterapie di Lecco, Scuola Triennale di Drammaterapia

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

07 Marzo 2013
Iscrizione nella sezione A dell’albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con
il numero 03/16054

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 Novembre 2011 - 08 novembre 2012
Università Cattolica del Sacro Cuore, Master Universitario di Secondo Livello in Neuropsicologia:
Valutazione, Diagnosi e Riabilitazione
Disturbi neuropsicologici, elementi di neuroanatomia, test e strumenti di valutazione
neuropsicologica, riabilitazione neuropsicologica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09 Ottobre 2009 – 18 Luglio 2011
Università Vita e Salute San Raffaele, Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

06 Settembre 2006 – 21 Luglio 2009
Università Vita e Salute San Raffaele, Corso di Laurea in Scienze Psicologiche

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Teorie e tecniche applicate nella drammaterapia, uso del teatro in contesti terapeutici, teorie e
tecniche di fondazione e gestione di un gruppo.

Teoria e tecnica del colloquio clinico, psicopatologia dello sviluppo, psicologia di comunità,
psichiatria, psicoterapia, psicologia della salute, psicoterapia di gruppo.
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica con votazione di 110/110 con lode

Psicologia generale, statistica, genetica del comportamento nello sviluppo, linguistica, psicologia
sociale, psicologia giuridica, teoria e tecnica del counseling e dei test.
Laurea in Scienze Psicologiche con votazione di 108/110
10 Settembre 2001 – 30 giugno 2006
Liceo scientifico “T.Taramelli” ,Pavia
Matematica, fisica, italiano, latino, inglese, tedesco, storia, filosofia

Diploma di liceo scientifico con votazione di 98/100
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
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BUONO
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TEDESCO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Durante il quarto anno delle scuole superiori, ho preso parte a due progetti di scambio con licei tedeschi
della durata di due settimane ciascuno, imparando a relazionarmi con realtà diverse dalla mia quotidianità.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
PARTITA IVA
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Da Maggio 2014 a Maggio 2016 sono stata consigliere di maggioranza presso il mio comune di residenza;
attraverso quest’attività ho lavorato all’organizzazione di progetti nell’area culturale e sportiva per la
cittadinanza.
Ho acquisito la capacità di coordinare le attività di un gruppo di persone gestendo un Gruppo di Ascolto
nell’ambito del Progetto delle Missioni della diocesi di Pavia.
Ho imparato ad organizzare attività educative e ricreative per ragazzi di diverse fasce d’età facendo da
settembre 2001 la catechista a bambini delle scuole elementari e medie presso la parrocchia di Magherno
(PV) e nelle estati dal 2000 al 2009 l’animatrice/educatrice di bambini e ragazzi durante i centri estivi.
Grazie all’attività svolta da Ottobre 2006 a Febbraio 2007 durante “Il Corso Avanzato per volontari della
Riabilitazione Equestre” presso l’associazione sportiva dilettantistica Sogni e Cavalli Onlus, ho imparato a
gestire l’attività ricreativa con ragazzi disabili.
Dopo l’ingresso in università ho inoltre cominciato a svolgere attività di sostegno allo studio, aiutando
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori.
Conoscenza di base del sistema operativo Windows, discreta conoscenza del pacchetto Office,
conoscenza di base del browser Internet Explorer, competenze acquisite grazie ad un utilizzo quotidiano
del computer; buone competenze nell’utilizzo del motore di ricerca Pubmed, sviluppate durante l’attività di
stesura delle tesi di laurea.
Ho frequentato dal 2000 il gruppo teatrale del mio oratorio, con il quale ho partecipato ai festival del teatro
dialettale organizzati annualmente dalla provincia di Pavia.
Durante le scuole superiori ho inoltre frequentato per due anni un corso di teatro, esperienza che ho poi
ripetuto durante il quarto anno di università al teatro del Battito di Milano.

Patente B, automunita

02495150183

