CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Eleonora Fois
v

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Maggio 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo datore di lavoro Libero professionista presso studio privato in Cagliari
• Tipo di azienda o settore Studio privato
• Tipo di impiego Libero professionista psicoterapeuta
• Principali mansioni e responsabilità Psicoterapeuta individuale e di gruppo ad orientamento bionomico autogeno
Da Maggio 2018 ad oggi

• Nome e indirizzo datore di lavoro Coni Sardegna - Scuola dello Sport Cagliari
• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e responsabilità Docente per corsi di aggiornamento per Educatori Sportivi
Dal gennaio 2008 ad oggi

, Nome e indirizzo datore di lavoro FORMIST CAGLIARI ( Scuola Sup. di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR)
• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docente
• Principali mansioni e responsabilità Docente di "Tecniche di Psicoterapia Bionomica dell'Infanzia e dell'Adolescenza",
"Psicologia Psicodinamica", "Psicologia delle Relazioni Interpersonali e
Familiari","Psicopatologia delle
Relazioni Interpersonali e Familiari", Psicopatologia dell'Infanzia e
dell'Adolescenza.Psicologia
delle Organizzazioni e delle Comunità, "Clinica e Psicoterapia Bionomica dei Disturbi
Nevrotici".
Dal settembre 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo datore di lavoro Consultorio Spitha Sport• Cagliari

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di lavoro in equipe e di relazione con gli utenti
Capacità di monitorare bisogni e di costruire e portare avanti progetti di intervento per singoli e
gruppi

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta
Iscrizione all'Ordine Professionale degli Psicologi Reg.Sardegna.dal 5/08/2004 al num.1009
Tecnico FIDAL con la qualifica di Istruttore.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Cagliari, 09/06/2020

Eleoowa Fois
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