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INFORMAZIONI PERSONALI

Gipponi Sara
Via Noventana 21/a, 35027 Noventa Padovana PD (Italia)
3465720423

3281795619

sara.gipponi@yahoo.it
Sesso Femminile | Data di nascita 20/08/1985 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicoterapeuta e Psicologa Clinica, Valutazione neuropsicologica,
Assistenza sociale, Psico-educazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
FEB. 15–alla data attuale

Psicologa - Formatrice
Centro Socio-Culturale Associazione "L'Incontro"
Piazza Mons. P. Rosso 3/c, 35135 Padova
Attività di formazione su temi di interesse per i soci (es. invecchiamento, ruolo di nonni, etc...)
Attività di consulenza

NOV. 14–alla data attuale

Psicologa - Ricercatrice
IRCCS Centro San Giovanni di Dio FATEBENEFRATELLI c/o UNITÀ DI NEUROIMMAGINE E
EPIDEMIOLOGIA ALZHEIMER
via Pilastroni 4, Brescia (Italia)
www.irccs-fatebenefratelli.it - www.centroalzheimer.org
Gestione trial clinici sulla malattia di Alzheimer. In particolare:
▪ Back-up study coordinator per lo studio Nilvad "A European Multicentre Double-Blind Placebo
Controlled trial of Nilvadipine in Mild to Moderate Alzheimer's disease";
▪ Back-up study coordinator per lo studio DIAN-TU-001 "A phase II/III Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Multi_Center Study of 2 Potential Disease Modifying Therapies in Individuals at
Risk for and with Dominant Inherited Alzheimer's Disease";
▪ Back-up study coordinator per lo studio "A randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, DoseEscalating, Phase 2a Safety, Tolerability, and Pharmacodynamic Study of Two Doses of an Histone
Deacetylase Inhibitor (FRM 0334) in Subjects with Prodromal to Moderate Frontotemporal
Dementia with Granulin Mutation";
▪ Rater per lo studio " A Phase III, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Double-Blind
Clinical Trial to Study the Efficacy and Safety of MK-8931 (SCH 900931) in Subjects with Amnestic
Mild Cognitive Impairment Due to Alzheimer's Disease (Prodromal AD)".

1 MAG. 14–alla data attuale

Psicologa
Libera professionista c/o Studio 219, Studio di Psicologia e Psicoterapia
Via Pellizzo, 219, 35100 Padova
Colloqui psicologici e Consulenze.
Valutazioni neuropsicologiche e percorsi di riattivazione/riabilitazione cognitiva e/o training di
potenziamento delle capacità cognitive per persone anziane.

13 GEN. 14–13 DIC. 14

Psicoterapeuta (Tirocinante)
IOV Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S
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via Gattamelata 64, 35027 Padova (Italia)
www.ioveneto.it
Colloqui psicologici e di sostegno al malato e al caregiver, accompagnamento della persona nel
percorso di malattia e di cura.
Somministrazione test neuropsicologici a pazienti affetti da neoplasia cerebrale e/o pazienti con
tumore in altre sedi ma con età maggiore di 65 anni.

3 GIU. 13–1 GIU. 14

Volontaria Servizio Civile Regionale
IOV Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S
via Gattamelata 64, 35027 Padova
www.ioveneto.it
Umanizzazione del servizio al paziente oncologico.
Accompagnamento del paziente e dei familiari nel percorso di cura.
Gestione e smistamento telefonate presso Accettazione Oncologia.

20 GEN. 13–31 OTT. 13

Psicoterapeuta (Tirocinante)
Azienda Ospedaliera di Padova presso U.O.C di Clinica Ginecologica ed Ostetrica e Servizio
Disabilità Adulti, Padova (Italia)
Compresenza colloqui di sostegno e psicoterapeutici,
supporto psicologico ai pazienti e famigliari,
valutazioni cognitive.
Gestione dei percorsi informativi e psicologici pre-parto e colloqui per IVG.
Colloqui di sostegno per le puerpere.

15 SET. 12–31 MAG. 13

Psicologa (Tirocinante) fino al 31.12.2012, in seguito Psicologa (Volontaria)
Azienda ULSS 17, Progetto Kairòs, Vari Comuni della Provincia di Padova (Masi e Boara Pisani)
(Italia)
Interfaccia con diversi ruoli, istituzionali (sindaco, assistenti sociali, dirigenti scolastici) e non (famiglie,
minori, colleghi), di alcune comunità del territorio padovano nell’ottica di promuovere la salute sociale
utilizzando il modello dialogico. Il progetto operativo intende attivare le risorse già esistenti presso le
comunità (cittadini, servizi, strutture, associazioni, parrocchie ...) per costruire occasioni di confronto,
per condividere proposte e strategie per la gestione delle problematiche della comunità. Il progetto
mira a generare un lavoro di rete e collaborazione a livello comunitario.

OTT. 12–DIC. 12

Psicologa
Libera Professionista
c/o Multistudio via San Maurizio, 2, 34129 Trieste (Italia)
Conduzione gruppi di anziani, training di memoria, cicli di riattivazione/riabilitazione cognitiva di gruppo
per anziani sani e/o cognitivamente deteriorati.
Somministrazione batterie e test neuropsicologici per indagine approfondita delle funzioni cognitive.

GIU. 12–OTT. 12

Psicologa
A.R.I.S Associazione Ricerca Interventi Studi sull'Invecchiamento
via Pietà, 19, 34129 Trieste (Trieste)
Valutazioni neuropsicologiche e Colloqui psicologici.

10 GEN. 11–9 GEN. 12

Volontaria Servizio Civile Nazionale
Casa di Riposo di Noventa Padovana
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via Roma 143, 35027 Noventa Padovana PD (Italia)
Clownterapia in corsia, addetta servizio trasporto, coadiuvo nella programmazione e gestione delle
attività educative in Casa di Riposo, attivazione e gestione di progetti educativi individuali con anziani,
accoglienza ed accompagnamento dell'anziano dall'ingresso in struttura fino all'adattamento
dell'anziano stesso alla vita in Casa di riposo.
1 APR. 10–30 SET. 10

Psicologa (tirocinante)
Casa di Riposo di Noventa Padovana
via Roma, 143, 35027 Noventa Padovana (Italia)
Partecipazione alle riunioni d'équipe e collaborazione nella stesura dei Piani di Assistenza ed
Educativi Personalizzati.
Compresenza in sede di valutazioni neuropsicologiche, sedute di riattivazione/riabilitazione cognitiva e
colloqui psicologici sia con residenti che con familiari.
Supporto alle attività educative per pazienti con deterioramento cognitivo lieve (MCI) o demenza.
Supporto psicologico ad operatori e familiari.

1 OTT. 09–30 MAR. 10

Psicologa - Ricercatrice (tirocinante)
Istituto di Scienze e TecnoIogie della Cognizione (ISTC) - Sede di Padova
via Martiri della Libertà, 2, 35137 Padova (Italia)
Ricerca e progettazione di possibili interventi (ambientali, riattivazione/riabilitazione cognitiva) per
pazienti anziani affetti da Malattia di Alzheimer.
Studio dei principali strumenti neuropsicologici utilizzati nella valutazione del deterioramento cognitivo.
Traduzione delle ricerche più recenti su malattia di Alzheimer (AD), MCI e demenze di altro tipo e
studio delle stesse.
Conoscenza e studio dell'approccio Conversazionale del dott. Vigorelli.

OTT. 06–GIU. 07

Collaboratrice/intervistatrice per Indagine Epidemiologica sulla Popolazione UltraSessantacinquenne
Comune di Coccaglio, Coccaglio (BS) (Italia)
Contatto telefonico con i residenti per presa appuntamento.Conduzione di intervista semistrutturata
(anamnesi, ambito famigliare, sociale, culturale, economico) e somministrazione di una batteria di test
neuropsicologici per la valutazione cognitiva dei residenti per la progettazione di attività e servizi
comunali più idonei alle condizioni di saalute e psico-sociali dei cittadini.

MAR. 06–OTT. 06

Psicologa (Tirocinante)
Centro Studi di Psicoterapia Funzionale Corporea "W. Reich", Padova
Osservazione sedute di psicoterapia, partecipazione ad attività di formazione personale,
partecipazione a workshop, mansioni di segreteria.

MAR. 06–OTT. 06

Psicologa (Tirocinante)
Casa di Riposo Fondazione Mazzocchi Onlus, Coccaglio (BS)
Co-conduzione sedute di sostegno psicologico e colloqui di accoglienza, co-presenza in sede di
valutazione neuropsicologica, inserimento dati anagrafici/anamnestici del paziente nel database e suo
aggiornamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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OTT. 11–17 NOV. 15

Gipponi Sara

Psicoterapeuta

ISCED 97 5A

Istituto Berna, Mestre VE (Italia)
Psicologia clinica, Tecniche del colloquio psicoterapeutico, Psicologia dei gruppi, Psicoterapia ad
indirizzo interattivo-cognitivo, Tecniche di psicoterapia strategica, Pianificazione di intervento in ambito
scolastico, Pianificazione di interventi formativi, Fondamenti di epistemologia, Codice deontologico,
Tecniche di mediazione famigliare, Intervento in ambito penale minorile, Tecniche corporee in
psicoterapia, Tecniche narrative in psicoterapia.
14 APR. 11–17 APR. 11

Attestato di partecipazione
Obiettivo Psicologia S.R.L, Roma RM (Italia)
Principali tematiche: Demenze, AD, MCI, Invecchiamento sano, metodi di Riattivazione-Riabilitazione
Cognitiva, Sostegno psicologico al care-giver, Batterie e test neuropsicologi.
Competenze acquisite: capacità di somministrazione e scoring dei principali strumenti
neuropsicologici utilizzati nella valutazione di persone anziane e di offrire una restituzione in merito alle
prove. Capacità di organizzare e gestire sedute, singole e di gruppo, di riattivazione e/o riabilitazione
cognitiva; capacità di organizzare sedute, singole e di gruppo, per potenziare le funzioni cognitive in
anziani sani.

OTT. 07–18 GIU. 09

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica

ISCED 97 5A

Università degli Studi di Padova, Padova PD (Italia)
Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica, Psicologia dell'invecchiamento, Psicologia generale.
OTT. 04–4 OTT. 07

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della personalità e delle
relazioni interpersonali

ISCED 97 5A

Università degli Studi di Padova, Padova PD (Italia)
Psicologia generale, Fondamenti di psicologia, Neuropsicologia, Biologia, Psicologia del lavoro e delle
Organizzazioni, Psicologia dello sviluppo.

SET. 99–GIU. 04

Maturità scientifica Piano Nazionale Informatica

ISCED 97 3A/3B

Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta", Liceo Scientifico "F. Moretti", Gardone Val Trompia BS
(Italia)
Italiano, latino, inglese (grammatica, speech, letteratura), matematica, fisica, biologia, astronomia,
storia, filosofia, religione ed arte.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

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 adeguarsi ai diversi ambienti e alle diverse situazioni (anche multiculturali)
- Buona capacità di mediazione
- Spirito di gruppo
- Buona capacità di relazione ed interazione con anziani sani e deteriorati cognitivamente ottenuta
grazie ai vari tirocini pre- e post-lauream che ho svolto in Casa di Riposo e/o Centro Diurno
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- Buona capacità di "ridere e far ridere" alleviando le sofferenze, anche solo per un momento, agli
anziani sofferenti e/o istituzionalizzati grazie all'esperienza come clownterapeuta in Casa di Riposo
- Capacità di gestione di piccoli gruppi di conversazione tra anziani
- Capacità di gestione di gruppi di minori dai 5 ai 12 anni acquisita negli anni dal 2000 al 2004 presso
l'Oratorio di Tavernole sul Mella (Centri ricreativi Estivi e Azione Cattolica)
- Capacità di comunicare e relazionarmi con le persone sorde grazie alla conoscenza di base della
Lingua Italiana dei Segni
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

- Autonoma nella gestione di progetti e del lavoro
- Buone capacità di organizzazione personale, del gruppo e del lavoro
- Buona conoscenza e buona padronanza, sia in fase di somministrazione sia in fase di scoring e
restituzione, di batterie e test neuropsicologici, acquisite in sede di corsi specifici, presso l'Ente per cui
lavoro e, in passato, presso gli Enti in cui ho svolto i tirocini e alla mia pregressa esperienza lavorativa
in ambito neuropsicologico.
- Capacità di progettare piani educativi e di assistenza ad hoc per anziani residenti in Casa di Riposo,
in collaborazione con le altre figure professionali che si prendono cura dell'anziano.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona/Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Power Point)
- Buona capacità di utilizzo di strumenti informatici per la gestione dati (Database)
- Ottima conoscenza della navigazione Internet e dell'invio/ricezione di mail
- Discreta conoscenza dei programmi statistici R ed SPSS
- Buona conoscenza dei programmi WP Office e Telmar2000 e buone capacità di gestione di agende
elettroniche
Altre competenze

Nei diversi ambiti lavorativi, e nella vita quotidiana, ho appreso e, continuo a perfezionare, ulteriori
competenze di tipo decisionale, relazionale e comunicativo, di negoziazione, di organizzazione e
controllo.
Grazie al Corso di Primo Soccorso posseggo conoscenze e competenze che mi permettono di
gestire situazioni di emergenza.
Ovviamente, mi tengo continuamente aggiornata professionalmente, partecipando a Convegni, Corsi
e Congressi relativi ai temi di cui prevalentemente mi occupo o che mi interessano.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo conseguita il 12.01.2011
presso l'Università degli Studi di Padova.
Sono iscritta all'Albo degli Psicologi sez. A della Regione Veneto al numero 7904 dal 16.05.2011.
Sono in possesso di partita IVA (numero 03451750982) dal 31.07.2012.
Per ogni informazione ulteriore o specifica, relativa a qualsiasi ambito non trattato a sufficienza o
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tralasciato, rimango a disposizione (cellulare e/o mail).

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