FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DR.SSA MARTINI MARIA CRISTINA

Indirizzo

VIA FRATELLI CERVI, 228/1 – 42124 REGGIO EMILIA (RE)

Telefono

324 7980486 – 327 3484575

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente

cmartini@hotmail.it
Italiana
16/07/1969
B

TITOLO DI STUDIO
Laurea

Psicologia - indirizzo clinico e di comunita’, conseguita presso Università degli studi di Padova il
04/07/2002. Votazione 104/110
Titolo della tesi: “La validazione della testimonianza del minore: analisi di un caso”
Iscrizione Albo degli psicologi della Lombardia n. 7827 sez.A dal 11/02/2004 al 22/05/2013
Trasferimento all’ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna n. 7498 sez.A dal 23/05/2013

Diploma

Diploma di analista contabile conseguito presso IPC Einaudi di Cremona

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2014 - attuale
Studio Privato: Via Emilia All’Ospizio n.34 (RE)
Libera Professione
Consulenza psicologica, colloqui di sostegno, valutazioni neuropsicologiche principali funzioni
cognitive, interventi di stimolazione cognitiva. Ipnosi regressiva

Dicembre 2014 - attuale
Cooperativa sociale Ancora Servizi
Centro diurno per Anziani
Tempo determinato contratto part-time
Organizzazione di attività ludiche, culturali, attività di stimolazione cognitiva e motoria per il
benessere psicofisico degli utenti
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010-Agosto 2013
Fondazione Opere Pier Riunite di Codogno - Onlus
Residenza Socio Sanitaria per anziani
Tempo indeterminato
Psicologo coordinatore del servizio animazione, con le seguenti mansioni: Stimolazione
cognitiva di gruppo rivolta ad anziani con decadimento lieve e moderato
Stimolazione cognitiva individuale a pazienti con malattia di Alzheimer grave
Colloqui di sostegno con familiari dei ricoverati, Progettazione e realizzazione di attività di
intrattenimento e apertura al territorio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2007-dicembre 2009
Fondazione Opere Pie Rinite di Codogno - Onlus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2004-dicembre 2006
Cooperativa Sociale Altana di Cremona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Residenza socio sanitaria per anziani
Tempo determinato
Organizzazione attività di intrattenimento per gli anziani ricoverati, attività ludiche e culturali
Eventi di apertura al territorio

Cooperativa di servizi sociali
Tempo determinato
Attività di intrattenimento per ospiti di RSA e utenti di CDI, attività culturali e ludiche
Marzo 2004/maggio 2004
Complesso scolastico Istituto Cartesio di Crema (CR)
Istruzione
Contratto di collaborazione a progetto
Docenza di psicologia e pedagogia al Corso per dirigenti di Comunità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2004
AUPI Associazione unitaria psicologi Italiani e Comune di Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di affidamento incarico professionale
Docenza di psicologia viaria: funzioni cognitive (attenzione,
valutazione, decisione), comportamenti a rischio, uso di sostanze
e guida, capacità psicofisiche

Istituto professionale superiore “Molaschi” di Cusano Milanino (MI)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1999/ottobre 2004
ACAT, Club Alcolisti In trattamento
Associazione di volontariato
Attività di volontariato
Operatore in gruppi di auto aiuto per ex alcolisti e familiari:
guidare il gruppo allo scopo di favorire la comunicazione,
i legami di solidarietà tre i membri, l’espressione di vissuti,
mantenere la motivazione al miglioramento dello stile di vita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio/maggio 2017
Master “ipnosi regressiva alle vite precedenti” Anno accademico europeo 2017
Past Life Regression School - Italia
Acquisizione di tecniche di induzione ipnotica sulla base dei modelli si studio di Brian Weiss,
Rudolf Steiner, Raymond Moody, Ian Stevenson
Ipnologo esperto della regressione alle vite precedenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2013/Dicembre 2013
Corso di formazione: “Avviare l’attività come psicologo del Benessere”
Promosso da psicologia lavoro.it
Aree della psicologia del benessere, interventi relativi a gestione del peso corporeo, percorsi di
crescita personale, mental training per sportivi, gestione dello stress, gestione dell’ansia,
gestione del tempo, psicosomatica
Attestato di partecipazione ed idoneità

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2013/Dicembre 2013
Corso di formazione: “La diagnosi neuropsicologica – corso avanzato: test
neuropsicologici per la valutazione delle principali funzioni cognitive”
promosso da Obiettivo Psicologia srl
Apprendimento alla somministrazione de interpretazione dei test
neuropsicologici più usati per l’analisi delle funzioni cognitive (memoria,
attenzione, percezione, intelligenza e abilità frontali, linguaggio, prassia)
Attestato di partecipazione

Aprile 2012
Corso: tecniche di intervento psicologico nel lavoro con l’anziano: la riabilitazione cognitiva e il
memory training. Presso Obiettivo Psicologia srl . Roma
Cenni di neuropsicologia, disturbi cognitivi, demenze, interventi riabilitativi per la memoria

Attestato di partecipazione e ECM
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2011/novembre 2011
Progetto di formazione a distanza: la memoria nell’anziano: il confine tra normalità e patologia
Promosso da Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR)
Memoria: teorie, normalità e patologia, strumenti di valutazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

aprile 2009/maggio 2009
Corso di formazione”umanizzazione nell’assistenza”, promosso da Consorzio scuole lavoro,
gestito da Dr.ssa Amanda Castello
L’anziano, storia e vissuti, la motivazione e il senso del vivere. Il sostegno alla famiglia. Il
problema dell’abbandono, della solitudine e della malattia. Imparare a identificare e gestire le
emozioni
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione e ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2008/giugno 2008
Corso di formazione: “un aiuto alla famiglia nella presa in carico della persona con demenza”,
promosso da AIMA di Cremona
Servizi territoriali in aiuto ai pazienti e ai loro familiari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2007/giugno2007
Ciclo di seminari: “la capacitazione nella cura del’anziano fragile”, Gruppo Anchise presso
Ospedale San Carlo Borromeo, Milano
Modalità di comunicazione efficace col paziente con demenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2006
Corso di formazione: “psicologia oncologica e delle malattie organiche gravi”, Promosso da
Moby Dick, Associazione per le unità di cura continuativa, Roma
Il sostegno psicologico ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. L’elaborazione del lutto

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza e ECM
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
.Principali materie /abilità
Professionali oggetto dello
Studio
.Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2003/maggio 2004
Corso di formazione: “Psicodiagnostica bambini e preadolescenti”. Centro di formazione
Psicodiagnostica, Dr. Daniela Morano, Brescia
Test di livello e test proiettivi (Rorschach e CAT)

Attestato di partecipazione e ECM

marzo 2003/settembre 2003
Tirocinio post lauream presso Centro per l’Epilessia, Unità Ospedaliera di Neurologia,
Ospedale Maggiore di Cremona
Osservazione colloqui tra psicologo e pazienti di varie età per la valutazione delle funzioni
cognitive compromesse per trauma cranico o altre patologie, somministrazione batterie
testitiche per la valutazione delle funzioni cognitive superiori: memoria, attenzione,
orientamento spazio temporale, pensiero, linguaggio e di test quali MODA e Matrici di Raven
Osservazione colloqui tra psicologo e pazienti con disturbi psichici: depressione, ansia,
attacchi di panico, problemi relazionali.
Uso di test proiettivi, in particolare Rorschach
Osservazione colloqui tra psicologo e mediatrice culturale per il miglioramento della relazione
tra personale e pazienti immigrati
Abilitazione per sostenere esame di stato

Settembre 2002/marzo 2003
Tirocinio post lauream presso Unità Ospedaliera di Neuropsichiatria Infantile di Cremona

• Qualifica conseguita

Osservazione di colloqui tra psicologo e bambini segnalati per disturbi comportamentali e
dell’apprendimento o con patologie organiche,
somministrazione test di livello: WISC-R, per la valutazione del QI e test proiettivi: favole della
Duss, Blacky pictures test
colloqui con insegnanti, genitori e con l’equipe (psicologo, psicomotricista, logopedista,
neuropsichiatra infantile) per la presa in carico del bambino
Abilitazione per sostenere esame di stato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 1999
Settimana di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e
complessi (metodologia Hudolin)
Approfondimento della conoscenza dei problemi di dipendenza da sostanze e dei vissuti della
famiglia
Attestato di frequenza e abilitazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali e di ascolto

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

BUONE CAPACITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI , NELLA GESTIONE DI PICCOLI GRUPPI DI PERSONE
acquisite sul posto di lavoro. Buone capacità comunicative e di tutoraggio acquisite al lavoro e
con esperienze di volontariato

Buon utilizzo del PC: word, power point, internet

Ai sensi della legge del 31 Dicembre 1996 n°675 e del Decreto Legislativo n°196 del 30
Giugno 2003 relativi alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, autorizzo a trattare le informazioni relative al mio curriculum vitae.
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