Curriculum vitae di Elisa Beschi



Informazioni personali

Titolo, Nome e Cognome: Dott.ssa Elisa Beschi
Residenza: Via Cavour 16 B, Castiglione delle Stiviere (MN), CAP: 46043
Domicilio: Via Folla di sotto, Pavia (PV), CAP: 27100
Telefono: 0376-1960257 328-8193552
e-mail: elisabeschi@yahoo.it
PEC: elisa.beschi.884@psypec.it
Codice fiscale: BSCLSE85E65C312N
Partita Iva: 02415320205
Cittadinanza: italiana
Data di nascita: 25 Maggio 1985
Sesso: Femminile
Professione: Psicologa, psicodiagnosta, esperta in psicologia giuridica, abilitata all'esercizio della
Psicoterapia,
Stato civile: nubile
Figli: 1 , maschio, 8 anni d'età

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.



Esperienza professionale

Data: Maggio 2015 ad oggi ancora in atto
Posizione ricoperta: Psicologa presso il Centro La Med Center di Bagnolo Mella
Principale attività: attività clinica in libera professione, offrendo un particolare contributo all'area
dei disturbi psicologici legati alla maternità e alla tematica dei disturbi alimentari, in particolar
modo obesità e sovrappeso, nell'adolescenza.

Data: Febbraio 2015 – Luglio 2015
Posizione ricoperta: Psicologa presso RSA Zanetti Cominelli di Castiglione delle Stiviere
Principale attività: conduzione progetto R.O.T. (Reality Orientation Therapy, progetto di
supervisione all’attività di animazione e conduzione di colloqui individuali con i degenti e con i
loro famigliari

Data: Novembre 2013 ad oggi ancora in atto
Posizione ricoperta: Psicologa presso il Centro Medico Gonzaga di Castiglione delle Stiviere
Principale attività: attività clinica in libera professione, offrendo un particolare contributo all'area
dei disturbi psicologici legati alla maternità e alla tematica dei disturbi alimentari, in particolar
modo obesità e sovrappeso, nell'adolescenza.

Data: 01 Luglio 2013 ad oggi ancora in atto
Posizione ricoperta: Tirocinante presso il Centro Psico-Sociale dell'Ospedale di Salò
Principale attività: trattamenti psicologici di supporto agli individui, interventi di supporto
psicologico e formativo a favore delle famiglie, partecipazione alle riunioni d'équipe con il
personale medico-sanitario, affiancamento allo psichiatra durante le visite.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Data: 01 Novembre 2011 - 01 Novembre 2012 (tirocinio professionalizzante post lauream della
durata di 1000 ore)
Posizione ricoperta: Tirocinante presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle
Stiviere
Principale attività: Affiancare i pazienti durante le principali attività svolte presso il Polo Culturale
della struttura, assistere alla conduzione di colloqui individuali e alla somministrazione di test,
partecipare alle riunioni d'équipe con il personale medico-sanitario

Data: 5 Ottobre 2009 - 26 Febbraio 2010 (tirocinio pre lauream della durata di 400 ore)
Posizione ricoperta: Tirocinante presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle
Stiviere
Principale attività: Affiancare i pazienti durante le principali attività svolte presso il Polo Culturale
della struttura, tra cui la redazione di un giornalino interno Surge et ambula, la lettura dei quotidiani
e l'Atelier di Pittura.

Data: 16 Ottobre 2006 - 30 Aprile 2007 (tirocinio della durata di 350 ore)
Posizione ricoperta: Tirocinante presso la Cooperativa Sociale Fiordaliso di Castiglione delle
Stiviere
Principale attività:Accompagnare i pazienti nelle uscite al di fuori della struttura, aiutandoli
fisicamente, se necessario, negli spostamenti e stimolandoli cognitivamente attraverso continue
attività volte a sviluppare la loro autonomia e la loro persona. Ho altresì curato un'attività
pomeridiana di "educazione alimentare" per ragazzi affetti da Sindrome di Down, mirata a creare in
loro, attraverso semplici nozioni, la capacità di nutrirsi correttamente.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.



Istruzione e formazione

Data: 17 Gennaio 2015
Istituto di Istruzione o formazione: Master annuale in Psicologia Giuridica presso l'Istituto di
formazione LR Psicologia di Milano.

Data: 18 Ottobre 2014 - 22 Novembre 2014
Istituto di istruzione o formazione: "La somministrazione ed interpretazione del T.AT.: strumento
valutativo in campo consulenziale e clinico", Istituto di Psicologia Psicoanalitica Brescia

Data: Novembre 2013

Istituto di istruzione o formazione: Master biennale in psicodiagnostica clinica e forense presso
l'Istituto di formazione LR Psicologia di Milano.

Data: 12 Settembre 2013
Titolo della qualifica: iscrizione all'Albo degli Psicologi della Lombardia (iscritta 03/16423)
Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione o formazione: Ordine degli Psicologi
della Lombardia

Data: Luglio 2013
Titolo della qualifica rilasciata: Abilitazione all'esercizio per la professione di psicologa.
Nome e tipo di d'organizzazione erogatrice dell'istruzione o formazione: Università degli Studi
di Padova.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Data: Dicembre 2012 ad oggi ancora in atto
Istituto di istruzione o formazione: Area G- Scuola di Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico
per adolescenti ed adulti riconosciuta dal M.I.U.R.

Date: Ottobre 2008 - Ottobre 2011
Titolo qualifica: Laurea Magistrale in Psicologia clinico - dinamica ad indirizzo psicoanalitico
Istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Padova
Tesi di Laurea: "La nascita come perdita: baby blues, depressione post- partum e psicosi postpartum"

Date: Ottobre 2004 - Ottobre 2008
Titolo qualifica: diploma di laurea in Scienze Psicologiche della Personalità e delle relazioni
interpersonali
Istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Padova
Tesi di Laurea: "Il difficile rapporto con il corpo nell'adolescenza: obesità e sovrappeso"

Date: Settembre 1999 - Giugno 2004
Titolo qualifica: Maturità socio-psico-pedagogica
Istituto di istruzione o formazione:
Liceo socio-psico pedagogico Paola di Rosa, Piazza Martiri della Libertà, 7, CAP: 25017, Lonato (BS)



Madrelingua: Italiano



Altre lingue: Inglese; fluente, approfondito con continui soggiorni- studio in Inghilterra.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

- Comprensione -

Ascolto: B2
Lettura: B2

- Parlato -

Interazione orale: C1
Produzione orale: B2

- Scritto -



B1

Capacità e competenze tecniche:

- ECDL (European Computer Driving Licence): conseguita nell’a.a. 2005/06.
- Sistemi operativi:

Windows, Macintosch, IMB AS/400

- Sistemi applicativi: Word, Excel, Power Point, Access, Internet.



Patente: Automobilistica - Patente B -

La sottoscritta Beschi Elisa, codice fiscale BSCLSE85E65C312N, ai sensi dell'articolo 47 del DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR nel caso
di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio
curriculum corrisponde al vero.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

