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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2018–alla data attuale

Docente istituti di insegnamento superiore
Esedra s.r.l., Lucca (Italia)
Docente corso Tecnico dell' Animazione Socio-educativa

20/11/2018–alla data attuale

REDU Rete Educare ai Diritti Umani, Latina (Italia)
Progetto STAR Standing Together Against Racism
Progetto Europeo con gestione dei laboratori sul tema del razzismo, razzismo invisibile e
discriminazione nelle scuole che partecipano.
- pianificazione con i colleghi dei moduli didattici
-erogazione formazione, in coordinamento con colleghi e secondo i principi dell'educazione non
formale
-Valutazione interventi e report

09/2017–alla data attuale

Psicologa
Studio Psicologia Landeschi, Grosseto (Italia)
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Toscana n.8181 il 28/08/2017

01/2018–06/2018

Collaboratrice
Istituto degli Innocenti, Firenze (Italia)
Ruolo di rilevatrice della qualità dei nidi della Toscana

15/03/2016–14/03/2017

Tirocinio Formativo post-laurea
ISC- Istituto di Sessuologia Clinica, Roma (italia)
- partecipazione alle lezioni tenute dai professori
- inserimento dati e ricerca
- presenza alla consulenza telefonica
- preparazione slide di ricerche, preparazione delle attività per educazione sessuale nelle scuole
- ruolo di assistente agli esami tenuti dai professori
- studio di testi e scheda libro
- partecipazione a convegni e seminari:
5 marzo 2016 al convegno a Salerno
per la settimana del benessere sessuale 2016:
3/10/2016: il sesso a tavola i cibi che alimentano l'eros
4/10/2016: la ginnastica del piacere: conosciamo e alleniamo i muscoli del piacere

4/12/18
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05/10/2016: (ir)resistibili tentazioni:quando il tradimento entra nella vita di coppia
06/10/2016: nuovi tendenze sessuali: cosa è cambiato
07/10/2016: ti va di giocare? sex toys: istruzioni per l'uso
15 ottobre 2016 al convegno a Roma: alimentazione e sessualità
27-29 ottobre 2016 al convegno a Taormina
11-12 Novembre 2016 4°convegno Assai ( associazione andrologi italiani) a Roma: La coppia e
l'universo maschile
25 Novembre 2016 tavola rotonda "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne" presso l'Università degli studi della Sapienza
04/2015–09/2015

tirocinio pre-laurea
Studio Somatica-mente, Grosseto (Italia)
- partecipazione come ascoltatrice ai colloqui
- discussione dei casi
- elaborazione di relazione per ogni caso seguito
- studio di testi e elaborazione della scheda libro
- partecipazione ai seminari
- preparazione materiale per i seminari

03/2012–06/2012

tirocinante pre-laurea
asilo nido "Blu Coniglio", Grosseto (Italia)
-accoglienza ai bambini
- preparazione di giochi per favorire lo sviluppo motorio e cognitivo
- assistenza ai bambini nelle loro attività
- inserimento di attività didattiche nuove (pet-therapy, inglese, coltivazione piantine)
- creazione di una storia per favorire le routines
- questionario soddisfazione genitori
- relazione di fine anno per ogni bambino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2015–06/2017

Consulente Sessuale
ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, Roma (italia)
Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità femminile
Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità maschile
Contraccezione maschile e femminile
Sterilità e le nuove tecniche di fecondazione artificiale
Tipi specifici di consulenza in sessuologia
Educazione alla sessualità
Sviluppo psicosessuale e orientamento sessuale
Aspetti giuridici, medici e psicologici del transessualismo
Devianza sessuale
AIDS e le malattie sessualmente trasmesse
Introduzione allo studio e alla terapia delle disfunzioni sessuali
Diagnostica in sessuologia

01/04/2017–09/04/2017

Corso “ Psicologia del comportamento alimentare: il colloquio clinico
in casi di obesità, sovrappeso e disturbi alimentari
Obiettivo Psicologia, Roma (Italia)
-La Psicologia dell’alimentazione e il comportamento alimentare nelle sue componenti bio-psicosociali
- Obesità, sovrappeso, magrezza
- Calcolo del Metabolismo basale secondo le 2 Formule (Larn e Harris & Benedict)
- Calcolo e valutazione del BMI
- Il Mondo delle Diete e Principali ricerche sul mondo del “Dieting”

4/12/18
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- Alternative/supporto alla dieta: strumenti e tecniche di intervento per la modifica delle abitudini
alimentari
-Il colloquio con il paziente: struttura principale e analisi dei dati emersi
-L’intervento con i bambini e la collaborazione professionale con figure mediche e altri professionisti
-Test di valutazione dei D.C.A. e degli emotional eating
09/2013–12/2015

Laurea magistrale in Psicologia (LM 51)
Università telematica E-Campus, Novedrate-Como (italia)
Psicologia Generale, psicologia giuridica, psicobiologia, neuroscienze, psichiatria, principi
costituzionali, teorie e tecniche dei test, psicologia cognitiva, psicologia di comunità, educazione
permanente, psicoterapia, psicologia dei linguaggi artistici

18/10/2015–29/11/2015

Corso L.I.F.E. "Linguaggio, Informazione, Formazione, Essere"
Arcigay Grosseto e Cesvot Grosseto, Grosseto (Italia)

11/2014–11/2015

Master in analisi scientifica del comportamento non verbale e
gestuale
NeuroComScience, Roma (Italia)
- tecnica BCS: Body Coding System, analisi facciale e motorio gestuale, organizzato da
NeuroComScience, tenuto dalla Dott.ssa Jasna Legisa presso il “Seraphicum” a Roma il 03/04/2015.
- tecnica FACS: Facial Action Coding System, organizzato da NeuroComScience, tenuto dalla
Dott.ssa Jasna Legisa presso il “Seraphicum” a Roma il 19-20 Dicembre 2014, della durata di 16 ore.
- Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Aldert Vrij (University of Portsmouth UK) “Riconoscere le
menzogne, Pitfalls and Opportunities in lie detection” presso il “Seraphicum” a Roma il 15 Novembre
2014.
- Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Daniel Messinger( University of Miami) " Novità nella scienza della
comunicazione non verbale: rassegna dei lavori più innovativi" a Roma il 22 Novembre 2015.

09/2008–11/2012

laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche (Classe 34 d.M.
509/99)
Università telematica E-Campus, Novedrate - Como (Italia)
Scienze e tecniche psicologiche, psicologia clinica, psicologia generale, pedagogia, psicologia dello
sviluppo, psicobiologia, biologia, informatica, inglese, psicometria, discipline demoetnoantropologiche,
fisiologia

10/2014–11/2014

Amministratore di Sostegno
Coeso Grosseto e Cooperativa Uscita di Sicurezza, Grosseto (italia)
- il quadro normativo,
-il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,
-le modalità di relazione con il beneficiario, i suoi familiari ed i servizi,
- aspetti amministrativi e gestionali (come gli obblighi e le responsabilità nella gestione degli interessi
patrimoniali del beneficiario).

21/09/2013–30/11/2013

Volontarie per centro antiviolenza Olympia de Gouges
Cesvot - Grosseto e Olympia de Gouges, Grosseto (Italia)

09/2006–05/2007

Tecnico Qualificato in Analisi Organizzativa
Grosseto Sviluppo spa, Grosseto (Italia)
pari opportunità: esperienze italiane ed europee
-problem solving: fondamenti

4/12/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae

Landeschi Veronica

-salute e sicurezza sul lavoro: adulti
-comunicazione: esprimersi per farsi capire
-gestione strategica: implementazione aziendale; fondamenti dei processi decisionali
-strumenti di sviluppo per i manager del futuro; scrivere per il Web, Formazione in azienda e learning
organization
-problem solving per le sfide comuni dell’azienda; Sviluppo del team interfunzionale
-Redigere un piano di marketing: strategia creativa; Fattori competitivi nel marketing strategico
2000–2005

Tecnico dei servizi ristorativi
Istituto Professionale Einaudi, Grosseto (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

A2

A2

B1

francese

A2

A2

A2

A2

A2

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

Ho maturato nel corso degli anni sia la facoltà di lavorare in gruppo sia di lavorare in
autonomia,tramite partecipazione a vari gruppi di formazione e lavoro continuativamente
supervisionati; ho l’attitudine di lavorare con ottime doti comunicative anche con la mia naturale
predisposizione a stare con le persone e intrattenermi con loro.
Elevata flessibilità nelle mansioni per apprendere, per il raggiungimento degli obiettivi e per la mia
crescita personale e professionale.
Grazie anche alle attività di volontariato riesco a stare e relazionarmi in un ambiente multiculturale,
senza pregiudizi e tabù.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo la
responsabilità dell’operato, capacità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire in maniera autonoma le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
ho acquisito tecniche di riflessione, abilità manuale e ragionamento in situazioni di emergenza e
difficoltà,
Competenze di analisi del contesto e intervento sulle culture locali. Conduzione e gestione gruppi di
formazione, orientamento e tutoring, discussione e analisi casi clinici.
Capacità di relazione con differenti figure professionali nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed, in
particolare, entro riunioni d'equipe nell'interazione con differenti competenze professionali.

Competenze professionali

Grazie alle diverse esperienze in campo lavorativo, insieme agli studi fatti riesco ad avere una buona
capacità di osservazione, osservazione anche del comportamento verbale e non verbale, capacità di
ascolto e di analisi della situazione.
Capacità di gestire gruppi di persone, organizzazione del lavoro, ricerca e metodo di lavoro.
Buona esperienza nel rapporto con bambini ed adolescenti, nella strutturazione delle esperienze di
gioco e apprendimento in grado di valorizzare espressività e creatività anche in situazioni di handicap
e disagio mentale.

Competenze digitali
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

4/12/18

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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