CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

MONTINARO CARLOTTA
1971
CATEGORIA EP1, AREA MEDICO-ODONTOIATRICA, PART-TIME 50%

Direzione Servizi agli Studenti e Servizi Web
011-8394775
carlotta.montinaro@unito.it

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

1999 AD OGGI
Università degli Studi di Torino, Via verdi 8 10124 Torino
Pubblica amministrazione
Servizio Counseling categoria EP
Attività di sostegno psicologico agli studenti

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

2004 ad oggi

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

1998 ad oggi

Attività privata come psicoterapeuta

Direzioni Didattiche
Attività di formazione
Conduzione di corsi di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002-2005
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1999-2003
Scuola COIRAG di Torino
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Dottore di ricerca in Psicologia clinica

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

Argomenti psicoanalitici
Psicoterapeuta

1998

Conseguimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

1996
Università degli Studi di Torino

Laurea in Psicologia indirizzo di psicologia clinica e di comunità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
ELEMENTARE
BUONA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Patente B

