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Data e luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
PERIODO

Da Nov.2014 ad oggi

SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

Istituto Comprensivo di Valdengo (BI)

PROFILO
PROFESSIONALE

Sportello di ascolto rivolto ai genitori dell’istituto comprensivo
Incontri di analisi domanda e riunioni di restituzione finale con insegnanti
Osservazioni e laboratori scuola primaria sede Valdengo e Quaregna
Analisi, condivisione di interventi in collaborazione con servizi sociali e territoriali
su casi di minori in situazione di difficoltà o disturbo scolastico.
PSICOLOGA SCOLASTICA
Ø
Ø
Ø
Ø

PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

Da Nov.2014 ad oggi
Istituto Comprensivo Saint Roch (AO)

MANSIONI

Ø Sportello genitori, insegnanti e allievi scuola secondaria
Ø Attività di sostegno alle insegnanti
Ø Serate tematiche rivolte ai genitori
Ø Osservazioni e laboratori scuola dell’infanzia e primaria
Ø Percorso formazione per genitori con figli della scuola dell’infanzia (3 – 6 anni)
PSICOLOGA SCOLASTICA

PROFILO
PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

Gen – giugno 2013
Istituto Comprensivo di Sandigliano - Candelo
PROGETTO A BANDO “DISLESSIA”

MANSIONI

Ø
Ø

DOCENZA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (SANDIGLIANO –
CANDELO) su tematica d.s.a. 8 h.
Sportello di ascolto genitori – insegnanti su problematiche d.s.a.

PROFILO
PROFESSIONALE

CONSULENTE PSICOLOGA ESPERTA D.S.A.

PERIODO

Gennaio – giugno 2012
Curriculum Vitae di
Elena Maiolo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003
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SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

Istituto Comprensivo Biella III
PROGETTO “DISLESSIA – VERSO LO STESSO TRAGUARDO”

MANSIONI

Ø Screening rivolte alle classi IV dell’istituto comprensivo
Ø Analisi domanda e restituzione dei risultati emersi con insegnanti referenti
Ø Serate informative su d.s.a. rivolte ai genitori e insegnanti
CONSULENTE PSICOLOGA ESPERTA D.S.A.

PROFILO
PROFESSIONALE
Dal 1 ottobre 2012 a
ottobre 2013

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Area Materno Infantile e dell'Età Evolutiva - NPI
Psicologa volontaria con attività di colloqui e somministrazione test con bambini in fase di
valutazione disturbi dell’apprendimento;
Referente dell’attività: dott. Fusaro - direttore della struttura

Consulente psicologa e psicoterapeuta in collaborazione con il
CONSULTORIO FAMILIARE “LA PERSONA AL CENTRO”
CORSO DEL PIAZZO, 24 – BIELLA

Da febbraio 2002 ad oggi

ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO
PERIODO

Aprile –giugno 2013

SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

Istituto Comprensivo di Vallemosso
Ø
Ø
Ø
Ø

Osservazione sul gruppo classe durante lo svolgimento dell’attività didattica, rivolta a
bambini della scuola dell’infanzia e della primaria su alcune scuole dell’istituto.
Incontri di analisi del bisogno e restituzione con le insegnanti, al fine di individuare le
strategie da attuare per risolvere le eventuali situazioni problematiche.
Sportello di ascolto rivolto agli studenti della scuola secondaria.
Serate a tema rivolte ai genitori con tematiche psicoeducative.

PROFILO
PROFESSIONALE
_______________________

CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA

PERIODO

Da gennaio 2012 ad oggi

SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

Istituto Comprensivo di Gaglianico – Scuola Primaria e Secondaria (Gaglianico, Ponderano,
Borriana)
PROGETTO “ACHILLE” IN COLLABORAZIONE CON FORZE DELL’ORDINE E SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
Ø Laboratori in classe per la prevenzione del disagio e contrasto al bullismo, rivolti sia ai
bambini della primaria (classe V della scuola di Borriana e Ponderano) che della
secondaria (classi I e II),
Ø Sportello di ascolto per allievi della scuola secondaria di primo grado,
Ø Incontri di supervisione e condivisione con insegnanti delle situazioni
problematiche
Ø Incontri con servizi pubblici territoriali per interventi con minori in situazione di
difficoltà emotiva e scolastica;
Ø Partecipazione a consigli di classe su casi e situazioni problematiche,

MANSIONI

Ø

PROFILO
PROFESSIONALE
_______________________

Serate genitori inerenti tematiche psicoeducative.

CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA

Curriculum Vitae di
Elena Maiolo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003

2

PERIODO

Da gennaio 2005 ad oggi

SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

Istituto Comprensivo di Sandigliano
PROGETTO “IO TU NOI” E DAL 2008/2009 PROGETTO “LEGALITA’” IN COLLABORAZIONE CON FORZE
DELL’ORDINE E SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CON VALIDITA’ SU BASE ANNUALE)
Ø Laboratori in classe per la prevenzione del disagio e contrasto al bullismo rivolti ad
allievi della scuola primaria e secondaria di Sandigliano
Ø Sportello di ascolto rivolto agli alunni della scuola secondaria, genitori (sostegno alla
genitorialità) ed insegnanti (per la primaria e secondaria di Sandigliano).
Ø Incontri di analisi delle problematiche della classe, supervisione e condivisione sui
casi con insegnanti in termini di equipe psicopedagogica;
Ø Partecipazione a consigli di classe su casi e situazioni problematiche, inizio e fine
progetto ogni anno.
Ø Partecipazione a TAVOLO DELLA PREVENZIONE in collaborazione con servizi
territoriali pubblici, in particolare forze dell’ordine, logopedista, psicomotricista,
servizi sociali, Npi sia a titolo preventivo che di intervento su bambini/ragazzi in
situazione di difficoltà e disagio scolastico/familiare.
Ø Serate genitori inerenti tematiche psicoeducative, sia per la scuola primaria che la
secondaria.
Ø CONVEGNO FINALE AL TERMINE DEL PROGETTO
A.S. 2012 – 2013 DOCENZA RIVOLTA AD INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA
(SANDIGLIANO – CANDELO) CON TEMATICA “ASCOLTO DEL DISAGIO” TOT. H. 8
CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA

MANSIONI

PROFILO
PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

PROFILO
PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

PROFILO
PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI
PROFILO
PROFESSIONALE

Da nov. 2007 a giugno 2012
Direzione Didattica di Biella 2
PROGETTO “JUNIOR”
Ø Osservazione sul gruppo classe durante lo svolgimento dell’attività didattica, rivolta a
bambini della scuola dell’infanzia e della primaria su alcune scuole dell’istituto
Ø Incontri di analisi del bisogno e restituzione con le insegnanti, al fine di individuare le
strategie da attuare per risolvere le eventuali situazioni problematiche;
Ø Sportello di ascolto per genitori e insegnanti su problemi comportamentali del singolo
Ø Serate a tema rivolte ai genitori con tematiche psicoeducative.
CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA

Da giugno 2008 a giugno 2015
Istituto Comprensivo di Andorno – scuola dell’infanzia S.Eurosia
Osservazione sul gruppo classe durante lo svolgimento dell’attività didattica, rivolta a
bambini della scuola dell’infanzia e della primaria su alcune scuole dell’istituto
Ø Incontri di analisi del bisogno e restituzione con le insegnanti, al fine di individuare le
strategie da attuare per risolvere le eventuali situazioni problematiche;
Ø Sportello di ascolto per genitori e insegnanti su problemi comportamentali del singolo
Ø Serate a tema rivolte ai genitori con tematiche psicoeducative.
Ø DOCENZA: Corso di formazione per genitori nell’anno scolastico 2010 - 2011
CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA
Ø

Febbraio – marzo 2012
Scuola superiore I.I.S. QUINTINO SELLA
Laboratori con gruppi di adolescenti del II anno della (2 sezioni del liceo classico, 2
del liceo linguistico e 2 del liceo artistico) con tematica “Affettività e sessualità”.
CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA

Curriculum Vitae di
Elena Maiolo

Ø

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003
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PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI
PROFILO
PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

PROFILO
PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

PROFILO
PROFESSIONALE

Maggio – giugno 2009
Istituto Comprensivo di Cavaglià
Progetto “La gestione del conflitto genitori insegnanti”
Docenza rivolta ad insegnanti della scuola di infanzia, primaria e secondaria dell’istituto con lo
sviluppo di maggiori competenze relazionali nel rapporto con i genitori degli alunni
CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA

Aprile – giugno 2008
Istituto Comprensivo di Cavaglià
Progetto “La separazione: un affare di famiglia e non solo...”
Docenza rivolta ad insegnanti della scuola di infanzia, primaria e secondaria con tematica della
mediazione familiare e gestione degli alunni figli di separati per aiutarli a gestire al meglio le
situazione dei bambini con famiglie divise.
CONSULENTE PSICOLOGA MEDIATRICE

Novembre 2004 – giugno 2005
Direzione Didattica Vigliano B.se
Progetto “Star bene a scuola”
Ø Osservazione sul gruppo classe durante lo svolgimento dell’attività didattica
Ø Analisi del bisogno e restituzione con insegnanti di riferimento della sezione
Ø Docenza insegnanti scuola primaria con metodo Gordon
CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA

PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

Dal marzo 2008 a luglio 2012
Centro per le famiglie “Il Patio”

PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

Marzo - aprile 2011
AGENZIA FORMATIVA CITTÀ STUDI DI BIELLA

MANSIONI

PROFILO
PROFESSIONALE

Docenza e percorso di formazione rivolti a gruppi di genitori con figli 2 - 6 anni con tematiche
legate al sostegno alla genitorialità;
Docenza e formazione rivolta a gruppi di genitori di figli 2 - 6 anni, di sostegno alla genitorialità con
tematiche “i capricci, autostima, sonno, le emozioni dei bambini”, presso associazione genitori di
Tollegno “Arca di noi”.
ATTIVITA'SVOLTE IN SEDE
Consulenze di mediazione familiare rivolta a coppie in fase di separazione o già separate,
Consulenze individuali, di coppia e familiari per problematiche varie,
Consulenze individuali e di coppia per il sostegno alla genitorialità.

Scuole secondarie di II grado del territorio biellese aderenti all’iniziativa
Bando di gara provinciale inerente al progetto “Orientamento classi V superiori” vinto in
collaborazione con l’agenzia formativa
Ø Progettazione delle attività da svolgere
Ø Coordinamento e formazione del gruppo orientatori
Ø Realizzazione di interventi di orientamento “Laboratori per le classi V superiori” (13
sezioni con 4 h di intervento ciascuno per un totale di 52 h) relativamente alla ricerca
attiva del lavoro, (preparazione cv e lettera accompagnatoria, tecniche di ricerca di
inserzioni di lavoro su giornali e internet,
colloqui di lavoro).
CONSULENTE PSICOLOGA ORIENTATRICE

Curriculum Vitae di
Elena Maiolo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003
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PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

Marzo - maggio 2011
AGENZIA FORMATIVA CNOS – FAP DI VIGLIANO E ASSOCIAZIONE “CONFRONTI”
DI NOVARA
Bando di gara provinciale inerente al progetto “Orientamento “laboratori per la scoperta del sé”
Scuole secondarie di primo grado del territorio biellese aderenti all’iniziativa

MANSIONI

Ø Progettazione delle attività da svolgere
Ø Realizzazione dei laboratori su I.c. Mongrando per un totale di ore pari a 32 h.
CONSULENTE PSICOLOGA ORIENTATRICE

PROFILO
PROFESSIONALE
PERIODO

Da sett. 2010 a marzo 2011

SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA

AGENZIA FORMATIVA FOORCOOP CON SEDE IN TORINO

MANSIONI
PROFILO PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI
PROFILO PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

PROFILO PROFESSIONALE

Centro per le famiglie sede di Chivasso gestito dai Servizi Sociali di Chivasso
Progettazione e conduzione di gruppi di genitori con figli adolescenti con obiettivi di sostegno
alla genitorialità, con tematiche di autostima, regole e gestione dei comportamenti problematici.
CONSULENTE PSICOLOGA
Da luglio 2010 a genn. 2011
AGENZIA FORMATIVA CNOS – FAP CON SEDE IN VIGLIANO BIELLESE
Progetto “Anticrisi” finanziato con fondi pubblici
Attività di consulenza individuale, conduzione di gruppi per adulti in stato occupazionale di cassa
integrazione in deroga, con finalità ridefinizione del proprio progetto professionale.
CONSULENTE PSICOLOGA ORIENTATRICE
Da giugno 2010 ad oggi
ASSOCIAZIONE C.P.S.E. CON SEDE IN TORINO
STUDIO PROFESSIONALE
Attività di consulenza/terapia sia rivolta a operatori pubblici (secondo protocollo d’intesa), quali
arma dei Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta, Guardia Forestale, Polizia, ecc., che a soggetti
vittime di reato.
CONSULENTE PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

Curriculum Vitae di
Elena Maiolo

Da ott. 2005 a luglio 2011
PROVINCIA DI BIELLA
SETTORE FORMAZIONE E LAVORO
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PARI OPPORTUNITÀ
Presso sportello “Orientagiovani” e presso le scuole medie inferiori del territorio biellese
Ø Progettazione, redazione calendario e Conduzione di laboratori per la “conoscenza
del se’” sulle classi II medie inferiori rivolti alle classi II medie inferiori.
Complessivamente ad oggi sono stati effettuati curca 80 laboratori per un totale di circa
1500 ragazzi e un monte ore pari a 800.
Ø Counselling individuale ai ragazzi dai 12 ai 18 anni presso sportello Orientagiovani per
individuare situazioni di disagio e difficoltà legate al percorso scolastico e professionale con
riprogettazione dello stesso per una migliore realizzazione del se’ con analisi della
situazione, motivazione allo studio e orientamento.
Complessivamente ad oggi sono stati effettuati centinaia di colloqui individuali
rivolti ai soggetti delle scuole medie ed altrettante a ragazzi di fascia 16 – 18.
Ø Laboratori rivolti a gruppi di giovani diplomati con attività di lavoro/corsi post
diploma/università per un monte ore pari a circa 150.
Ø PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI INTERVENTI su minori a rischio dispersione
scolastica o con dispersione scolastica già in atto in collaborazione con Agenzie formative,
scuole del territorio, servizi sociali, famiglie.
Ø Seminari informativi rivolti alle classi III medie inferiori sulla conoscenza dell’offerta
scolastico/formativa del territorio biellese.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003

5

Ø

Complessivamente ad oggi sono stati effettuati circa 200 incontri corrispondente a 200
sezioni, per un totale di circa 3700 ragazzi ed un monte ore quantificabile in 400 h
complessive.
Costruzione di rete sul territorio, attraverso la collaborazione con i servizi territoriali (NPI,
servizi sociali, carabinieri, tribunale dei minori) per i soggetti disagiati e svantaggiati.

PROFILO PROFESSIONALE

CONSULENTE PSICOLOGA ORIENTATRICE

PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

Marzo – giugno 2005
COOPERATIVA “LA FAMIGLIA” CON SEDE IN BIELLA

PROFILO PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI
PROFILO PROFESSIONALE
PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

PROFILO PROFESSIONALE

Partecipazione alla progettazione dell’appalto dei Servizi Sociali di Gaglianico, con
successiva vittoria, tematica trattata nella progettazione “benessere degli anziani”.
Ø progettazione interventi di mediazione culturale per Comune di Netro, e relativo
coordinamento.
Ø Docenza corso di comunicazione per operatori del Servizio Sociale.
CONSULENTE PSICOLOGA E PROGETTISTA
Ø

Nov. 2004– gennaio 2005
E.N.A.I.P. CON SEDE A BORGOMANERO (NO)
Conduzione gruppi classe rivolte ad adolescenti di scuole medie di Varallo.
Totale ore di laboratorio n. 32
CONSULENTE PSICOLOGA ORIENTATRICE
Aprile – luglio 2004
PROVINCIA DI VERCELLI, COMUNE CAPOFILA CRESCENTINO
Comune di Crescentino, Buronzo, Carisio, Santhià, Livorno Ferraris, Trino
Progettista e attuatrice del percorso orientativo all’interno del progetto “Arginare l’esclusione” di
orientamento rivolto a donne adulte dai 30 ai 50 in stato di disoccupazione, o emarginazione sociale.
Relatrice al convegno finale
CONSULENTE PSICOLOGA ORIENTATRICE

PERIODO
SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI
PROFILO PROFESSIONALE

Novembre – dicembre 2003
CE.ST.OR. CON SEDE IN VIA CROCE, 2 LEGNANO

PERIODO

Ottobre 2003

SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

E.N.A.I.P. CON SEDE A BORGOMANERO (NO)

DOCENZA corso di formazione per Orientatori
CONSULENTE PSICOLOGA FORMATRICE

PROFILO PROFESSIONALE

Laboratori in classi medie e superiori della Provincia di Vercelli
Totale ore circa 45 complessive.
CONSULENTE PSICOLOGA ORIENTATRICE

PERIODO

Ottobre 2002 – luglio 2003

SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI

AGENZIA FORMATIVA C.I.O.F.S. F.P. – VERCELLI

PROFILO PROFESSIONALE
Curriculum Vitae di
Elena Maiolo

Progettazione, gestione e coordinamento delle attività interne ed esterne di orientamento in
qualità di referente interno e responsabile dello Sportello Orientativo,
Orientativo per utenti sia in
età adolescenziale che adulta. Docenze in aula rivolte a giovani adolescenti su tematiche
legate agli aspetti psicologici della loro crescita, con successive consulenze individuali.
PSICOLOGA FORMATRICE E ORIENTATRICE – CONTRATTO DIPENDENTE
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003
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SEDE DELL’ATTIVITA’
SVOLTA
MANSIONI
PROFILO PROFESSIONALE

AGENZIA FORMATIVA TEXILIA SP.A. CON SEDE IN BIELLA
Attività didattica rivolto ad un gruppo di adolescenti “Corso Prelavorativo” per diversamente abili.
DOCENTE ORIENTATRICE – INCARICO CO.CO.CO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nov 2014 – giu 2015

Corso di perfezionamento in “STRATEGIC CLINICAL PSYCHOLOGY IN EDUCATIONAL
CONTEXTS”
Totale 60 h
Presso Strategic Therapy Center di Giorgio Nardone con sede in Padova

• Aprile – giugno 2012

Percorso formativo “ADHD E IPERATTIVITÀ” presso IPS (Istituto di Psicologia Scolastica)
Totale 24 h
Presso sede di Milano

• Ott. 2011 – ott. 2012

Master in VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO presso
IPS (Istituto di Psicologia Scolastica) con esame finale e votazione 29/30 totale. 140 h
Presso sede di Milano

• Ottobre 2011

Corso

•Marzo – luglio 2011

partecipazione
Totale 32 h.
Presso GeA di Milano
Corso di perfezionamento in TECNICA DI CONDUZIONE DEI GRUPPI (h. 55 complessive) con
attestato di partecipazione
Presso Centro Studi Hansel e Gretel con sede in Moncalieri

di perfezionamento “LA CONDUZIONE DI GRUPPI DI ORIENTAMENTO E
SENSIBILIZZAZIONE ALLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI E DI CURA”, con attestato di

• Aprile – giugno 2008

Corso di perfezionamento per ESPERTI NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, con
votazione esame di 100/100
Totale 100 h.
Presso Agenzia Formativa CITTA’ STUDI
Via Pella, 3 - Biella

• Gennaio 2007

Corso di formazione DINAMICA MENTALE BASE E DINAMICA DEL BENESSERE
organizzato dall’accademia CRS IDEA a Brescia

• Settembre -

Master in MEDIAZIONE FAMILIARE SISTEMICA
presso EIST con sede in Milano e rilascio di qualifica finale. Socio A.I.M.S.

dicembre 2006

• gennaio 2002 –dicembre 2005

Scuola di SPECIALIZZAZIONE IN “PSICOTERAPIA SISTEMICO - RELAZIONALE” PRESSO
E.I.S.T. riconosciuta dal MIUR con sede legale a Milano.
Totale 2000 h.

• Marzo – maggio 2003

Corso di perfezionamento per “Orientatori e Orientatrici” di 120 h, con attestato di
partecipazione presso CE.ST.OR.
Via Croce, 2 Legnano

• 12 – 26 ottobre 2002

Corso di formazione in psicodramma “Figli e genitori, scenari culturali ed emergenze” con
attestato di partecipazione.
Totale h. 18
Presso Ordine degli Psicologi
Via San Quintino, 44 – 46 Torino

• Agosto 2001

Seminario Integrare il piano educativo individualizzato con le attività della classe presso
Centro Studi Erickson con sede a Trento
Totale 30 h

Curriculum Vitae di
Elena Maiolo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 2003
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• ottobre 1993 – gennaio 2000

Laurea in PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ presso Facoltà di Psicologia di Torino con
votazione finale il 107/110 in data 23.02.2001

CONVEGNI E SEMINARI
Novembre 2016

Seminario “Incanto e disillusione nella relazione di coppia. Parole fraintese” Totale n. 8 h
Presso Eist di Milano
Convegno “Bes – Fil- DSA- EES: tra normativa, clinica e didattica”
Totale n. 6 h

Settembre 2014
Dicembre 2012

Convegno “Dislessia: valutare chi, cosa, come?”
Presso ITIS FAUSER di Novara

Totale n. 6 h

Anno 2011

Workshop “In dialogo con i bambini” presso sala polivalente residenza Sant’Antonio, Cuneo
organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte

Anno 2010

Seminario “Genitori soli o solo genitori? – Ma i genitori non sbagliano mai? Regole e
punizioni” presso Centro per le famiglie Il Patio, servizi sociali IRIS
Seminario “IL LAVORO DELLO PSICOLOGO NELL’AMBITO CLINICO-GIURIDICOFORENSE: UNA VISIONE D’INSIEME” presso C.P.S.E. – Torino
Convegno Patologia dei legami familiari e sindrome da alienazione genitoriale presso Sala
del Grechetto, Milano – Società italiana di psicologia clinica e psicoterapia

Anno 2009

Convegno La valutazione delle funzioni genitoriali: l’esperienza dei servizi del biellese
occidentale presso sala Becchia – Provincia di Biella; Totale 7 h.
Seminario Mediare l’alta conflittualità: superare l’impasse presso Associazione Mediamente
con sede in Firenze. Totale 6 h.
Convegno Disagio e malessere come possibile fonte di Bullismo convegno sul bullismo
svolto presso Auditorium Città Studi di Biella
Totale 7,5 h.
Anno 2007

Convegno Ehi Bullo! “Agire l’agio” convegno sul bullismo svolto presso l’istituto San Cassiano
a Vigliano Biellese.
Totale h. 4,5

Anno 2005

Convegno Sofferenza del bambino e intelligenza emotiva promosso da Centro studi Hansel e
Gretel di Torino

Anno 2004

Seminario IL MALTRATTAMENTO ALLE DONNE promosso dai consorzi Iris e Cissabo di
Biella e Cossato. Totale h. 4
Convegno L’integrazione un’esperienza possibile convegno promosso da consorzio Cissabo
Totale 7 h.
Seminario La mediazione scolastica: uno strumento di connessione tra se’ e l’altro
promosso da Centro sudi Eteropoiesi di Torino;
Totale 8 h
Convegno internazionale La qualità dell’integrazione promosso da Centro Studi Erickson
Totale 20 h.

Anno 2003

Congresso Disturbi sull’apprendimento promosso da AIRIPA di Novara
Corso di Strategie di progettazione didattica presso CIOFS con sede Torino
Totale h. 28
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Anno 2002

Giornata di studio sulla relazione e/è complessità promosso da Centro Milanese di Terapia
familiare di Milano

Anno 2001

Seminario La valutazione della famiglia nel modello sistemico promosso da Centro Studi
Eteropoiesi di Torino
Totale h. 8
Seminario internazionale Vincere stress e depressione presso istituto di psicologia clinica
rocca-stendoro con sede Milano
Seminario I minori in mediazione familiare presso Logos con sede in Genova
Totale h. 7

LINGUE CONOSCIUTE

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buona predisposizione alla collaborazione con altre figure professionali, sensibilità verso
problematiche individuali, capacità di problem solving e decision making , di ascolto e sostegno
alla persona.
Buona attitudine all’assunzione di responsabilità anche sotto stress. Buona capacità di
coordinamento di un gruppo di lavoro durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Flessibile nell’adattamento alla diversità delle tipologia di lavoro e di difficoltà associate ad essi,
riuscendo a gestire contestualmente le situazioni problematiche incontrate di volta in volta.
Orientamento al raggiungimento dei obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Forte attitudine all’organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza, caratterizzata da
una storia professionale di auto gestione della qualità del proprio tempo professionale.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE

Buona conoscenza di
- windows a livello di utente esperto;
- pacchetti applicativi di office
- posta elettronica ed internet
Da molti anni lavoro sul territorio della Provincia di Biella occupandomi di bambini, pre
adolescenti e adolescenti e le loro famiglie, sia con progetti inseriti nelle scuole, all’interno delle
quali effettuo laboratori attivi, osservazioni e spazi di ascolto, che presso lo studio professionale
in cui svolgo attività privata.
La tipologia di attività che effettuo in studio con i minori riguarda non solo l’aspetto dell’intervento
di psicoterapia o di consulenza, ma anche di diagnosi di disturbi dell’apprendimento con
successivi laboratori di riabilitazione.
Durante l’arco dell’anno effettuo molte consulenze genitoriali, sia a livello preventivo che di cura,
anche per situazioni già in carico presso NPI o servizi sociali, sviluppando interventi di rete e, nel
caso in cui la situazione lo richiedesse, collaborando anche con gli insegnanti di riferimento.
Ho attivato convenzioni sul territorio con servizi sociali relativamente a persone con svantaggio
economico necessitanti di sostegno psicologico.

Dott.ssa Elena Maiolo

Biella, 21 settembre 2016
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