
 

 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
                                                                                                                            

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAVALLET ERICA 

Indirizzo  Via San Antonio Tortal n. 63, 32028 Trichiana (BL) 

Telefono  340 3963875  

E-mail  erica.cavallet@virgilio.it  

             

                     Codice Fiscale        CVLRCE83L61A757X    

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita   21/07/1983 BELLUNO 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  01/09/2015 – 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Limana – via Roma 90, 32020 Limana (BL)  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Ente pubblico 

• Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni 

 Psicologo del territorio comunale, contratto di lavoro autonomo  

 

Attività di counseling psicologico per minori, adulti e anziani residenti 
nel Comune di Limana. Collaborazione con le scuole, i medici di base e 
i servizi dell’ULSS nella gestione di problematiche psicologiche 
complesse. Incontri aperti ai residenti del comune su tematiche 
psicologiche di interesse. Collaborazione con i servizi sociali del 
comune nel monitoraggio di situazioni a rischio di disagio sociale.  

 

 

• Date 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 01/12/2015 – in corso 

Limana Servizi SRL -  via Garibaldi n. 28, 32020 Limana (BL)   

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento del 
Comune di Limana – contratto di lavoro libero professionale 

• Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni 

 Psicologo clinico  

 

Sostegno psicologico all’anziano, valutazione neuropsicologica, 
stimolazione cognitiva, partecipazione alla stesura dei Progetti 
Assistenziali Individuali e partecipazione alle UOI, costruzione progetti 
di intervento individualizzati e di gruppo, sostegno a familiari e 
caregiver, stesura indicazioni di intervento per gli operatori. 
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• Date (da – a)  02/09/2014 – 30/11/2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Società Coop. Sociale “Il Cigno”- Cesena, V.le Europa n. 654 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società Cooperativa Sociale di Tipo A, contratto di lavoro libero 
professionale 

• Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni 

 Psicologo clinico del Centro Servizi per Anziani “Ing. Testolini” di 
Limana 

Sostegno psicologico, valutazione neuropsicologica, stimolazione 
cognitiva, riabilitazione neuropsicologica individualizzata, 
partecipazione alla stesura Progetti Assistenziali Individuali e 
partecipazione alle UOI, costruzione progetti di intervento, sostegno a 
familiari e caregiver, stesura indicazioni di intervento per gli operatori. 

 
 

• Date (da – a)  01/10/2013 – 23/02/2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Società Coop. Sociale “Le Valli”- Longarone Loc. Villanova n. 14/R (BL) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società Cooperativa Sociale di Tipo A 

• Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni 

 Psicologo clinico del Centro Servizi per Anziani “Cav. Barzan” di 
Longarone 

Sostegno psicologico, valutazione neuropsicologica, stimolazione 
cognitiva, riabilitazione neuropsicologica individualizzata, stesura 
Progetti Assistenziali Individuali e coordinamento UOI, costruzione 
progetti di intervento (arte-terapia, doll-therapy, stimolazione cognitiva 
individuale), sostegno a familiari e caregiver, stesura indicazioni di 
intervento per gli operatori. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 – settembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASD “Lo Scarabocchio”, Via Tiziano, 2/b 32028 Trichiana (BL) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Associazione Sportivo  Dilettantistica 

• Tipo di impiego 

 

 

 Educatore domiciliare per minori con disturbo dell’apprendimento o 
disagio scolastico. 

 

  

• Date (da – a) maggio 2013 – giugno 2013 

• Nome e indirizzo del  Associazione Primavera, via degli Agricoltori n. 11, 32100 

datore di lavoro Belluno 

• Tipo di impiego                    Educatore domiciliare  

 Principali Mansioni              Intervento domiciliare di sostegno scolastico per minore con             

 disabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

• Date (da – a)  24/01/2012 -  09/06/2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Trichiana, via L. Bernard n. 40, 32028 Trichiana 
(BL) 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Settore Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Sostegno – Assistente nella scuola Primaria 

 Principali Mansioni  Sostegno e assistenza ad alunno con Grave Ritardo Mentale, Autismo 
e Disabilità sensoriale in qualità di figura esperta. Stesura e 
realizzazione della programmazione didattica individualizzata. 

 

 

• Date (da – a) 

  

16/05/2011 – 31/08/2013  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Servizi Monteserva Soc. Coop. Sociale con sede a Belluno in via 
Montegrappa 115.  

• Tipo di azienda o 

settore 

 Società Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego 

 Principali Mansioni 

 

 

 

 

 

 Insegnante Lettore-Ripetitore con contratto Co.Co.Pro 

Insegnante ripetitore di bambini con ipoacusia e ipovisione. 
Programmazione e realizzazione dell’intervento educativo 
individualizzato in collaborazione con la scuola e i Servizi Territoriali 
competenti.   

• Date (da – a)  04/07/2011 – 26/08/2011, 09/07/2012 – 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Servizi Monteserva Soc. Coop. Sociale con sede a Belluno in via 
Montegrappa 115. 

 

Società Cooperativa Sociale di tipo A.  

• Tipo di impiego 

 Principali Mansioni 

       

 Educatore nel Centro Estivo del Comune di Belluno 

Educatore con bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. 
Organizzazione attività di gioco, educative e creative. 

 

 

• Date (da – a)  17/01/2009 – 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Bar Birreria Paninoteca “Re dei Fos” di Fiabane Cristian, via Refos 17, 
Limana.  

Attività nel settore commerciale.  

• Tipo di impiego 

 Principali Mansioni 

       

 Barista  

Barista, cassa, confezionamento panini e snack. 

 

 

• Date (da – a)  10/07/2007 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Bar Gelateria “La Piazzetta” di Fiabane Cristian, via Cavassico Inferiore 
Centro Commerciale Incon, 32028 Trichiana.  

Settore commerciale 

• Tipo di impiego 

 Principali Mansioni 

       

 

 Barista, cameriera 

Barista, cameriera, cassa, preparazione coppe gelato  

 

 

 



 

 
 

• Date (da – a)  2004 – 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Tango SrL 

 

Negozio di abbigliamento intimo Benetton 

• Tipo di impiego 

       

 Commessa negozio di abbigliamento 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Socio-Psico-Pedagogico “G. Renier” , via Marchesi 71, Mier (BL) 

• Qualifica conseguita  Maturità di indirizzo Socio-Psico-Pedagogico con Votazione 100/100 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2002- Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Cognitive e 

Psicobiologiche, Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Preparazione in Psicologia Generale, Neuropsicologia e Riabilitazione 
Neuropsicologica, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia 
dell’invecchiamento, Psicopatologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche 
conseguita con la votazione 110/110. 

Titolo della tesi: “Rilevanza semantica e similarità concettuale: uno 
studio empirico sui pazienti con patologia di Alzheimer” 

Relatore della tesi: Prof. Giuseppe Sartori 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2005- 17/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica, Università degli 
Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia Clinica, Psicologia dell’Invecchiamento, Psichiatria, 
Psicopatologia, Tecniche del Colloquio, Tecniche di somministrazione 
dei Test 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia Clinica conseguita con la valutazione 
di 110/110 

Titolo della Tesi: “Valutazione e trattamento dei disturbi neurovisivi del 
paziente con cerebro lesione acquisita. Realizzazione di un protocollo di 
intervento multi professionale.” 

Relatore della tesi: Prof.ssa Mondini Sara 

Correlatore della tesi: Dott. Vestri Alec 

   

                 • Date (da – a)  2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II livello in “Psicopatologia e Neuropsicologia Forense”,  
Università degli Studi di Padova 

Direttore del Master: Prof. G. Sartori 

• Qualifica conseguita  Master.  

Titolo della tesi: “La duplice applicazione dell’attività peritale nel nuovo 
reato di stalking”. Relatore: Dott. L. Sammicheli  

 

• Date (da – a)  Sessione estiva 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Psicologo 

  

• Date (da – a)  10/01/2011 



 

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi del Veneto con N. 
7619  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 
 

 Stage della durata di un mese organizzato dall’Istituto Socio-Psico-

Pedagogico al Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) dell’U.L.S.S. n.1 
di Belluno 

 

Luglio-Agosto 2004: Tirocinio pre-laurea di 150 ore nell’ U.O.  per 

l’Handicap Adulto dell’U.L.S.S. n.1 di Belluno 

Attività: valutazione del Ritardo Mentale con Scala WAIS-R, 
organizzazione e supervisione delle attività svolte dagli utenti che 
afferiscono ai CEOD. Partecipazione al corso di formazione interno al 
servizio per la somministrazione della scala di valutazione Vineland 
Adaptive Behavior Scale 

 

Dal 01/03/2007: tirocinio pre-laurea specialistica di 350 ore e 

prosecuzione del tirocinio per la stesura della tesi presso l’IRCCS “E. 

Medea”- Associazione “La Nostra Famiglia di Pieve di Soligo. 

Attività: valutazione e riabilitazione di persone con cerebrolesione 
acquisita. Utilizzo dei test di valutazione neuropsicologica. Valutazione 
abilità di guida per la Commissione Patenti. Stesura protocollo di 
valutazione e intervento multiprofessionale nella riabilitazione dei 
disturbi neurovisivi. Collaborazione con tutte le figure professionali 
coinvolte nella riabilitazione. 

Tutor del tirocinio: Dott. Alec Vestri 

 

01/04/2009 – 30/09/2009 Tirocinio Professionalizzante di 500 ore 

presso l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’U.L.S.S. n. 1 di 
Belluno. 

Attività: colloqui con minori per diagnosi e intervento. Partecipazione 
alle equipè. Colloqui con famigliari e con le scuole. Valutazione di 
ritardo mentale, somministrazione test (disegno della famiglia, disegno 
dell’albero, matrici progressive di Raven)  

Tutor del tirocinio: Dott. Cagol Claudio 

 

01/10/2009 – 01/03/2010 Tirocinio professionalizzante di 500 ore 

presso il reparto di “Disturbi del Comportamento Alimentare” 
dell’Ospedale S. Martino di Belluno 

Attività: colloqui di sostegno con persone con disturbo alimentare. 
Progettazione di interventi. 

Tutor del tirocinio: Dott. Da Ronch Franco 

 

Da aprile a novembre 2011: 200 ore di tirocinio in Neuropsicologia 
Forense previste dal Master.  

Tutor Dott. Tullio Franceschini, psichiatra, psicoterapeuta e 
criminologo.  

 

 

  

 



 

 
 

CORSI E CONVEGNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Congresso Nazionale di Riabilitazione in Neuropsicologia “ 
L’Appropriatezza nella riabilitazione dei disordini 
neuropsicologici dopo danno cerebrale acquisito nell’adulto” 
(Ferrara 9-10 Novembre 2006) 

 Corso di aggiornamento in Neuropsicologia “Vivere a metà: 
ottiche e prospettive nella riabilitazione del neglect” (Bologna 25 
maggio 2007) 

 Corso di aggiornamento in Neuropsicologia “ La riabilitazione 
del paziente con Afasia” (Ferrara 16-17 novembre 2007) 

 Corso di aggiornamento per operatori del settore socio-sanitario 
“Genitori e bambini italiani e stranieri:funzioni educative e 
riparative della famiglia” organizzato dall’ ENAC di Feltre 

 Giornata di Studio “Protezione, cura e tutela dei bambini e degli 
adolescenti. Recepimento delle linee Guida della Regione 
Veneto per la protezione dei minori nel territorio dell’U.L.S.S. n. 
1 di Belluno e procedure regolamentari” (Belluno 27 maggio 
2009) 

 Convegno “Genitorialità e Bigenitorialità” (Padova, 16 gennaio 
2013) 

 Convegno “Lo Psicologo in farmacia” (Mestre, 23 gennaio 2013) 

 Corso “Progetto di miglioramento sulla prevenzione e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza (ICA): formazione ai 
referenti di unità operativa e diffusione della cultura delle ICA” 
Belluno, dal 19 novembre 2012 al 30 aprile 2014, Regione del 
Veneto, formazione sul campo  

 Corso “Sentieri di cura” (Treviso, 18 settembre 2014) con 
associazione Freia 

 “Accompagnare a vivere fino all’ultimo respiro: la vita e la morte 
in RSA” di Letizia Espanoli ente Maggioli formazione (Verona, 
15 ottobre 2014) 

 Corso FAD “Lutto e perdita: la gestione delle emozioni e delle 
relazioni” Format Sas, formazione a distanza 

 Corso FAD “Lavorare con intelligenza emotiva” Format SAS, 
formazione a distanza 

 Corso “La gestione dell’utente che mette in atto comportamenti 
aggressivi” (Portogruaro, 29 maggio 2015) con Studio Vega 

 Corso “Psicologo di base nel territorio: esperienze a confronto 
verso un modello di integrazione” (Treviso, 18 aprile 2015) 
Ordine degli Psicologi del Veneto 

 Corso FAD “La forma maligna della relazione di cura” Format 
Sas, formazione a distanza 

 Corso FAD “Bad News: la relazione nei momenti difficili e nella 
comunicazione delle brutte notizie” Format Sas, formazione a 
distanza 

 Corso FAD “La gestione dei farmaci in età geriatrica” Format 
Sas, formazione a distanza 

 Corso”Diamo vita agli anni. Casi clinici in ambito geriatrico” 
(Quarto D’Altino, 31 ottobre 2015) Sinergia e sviluppo srl 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

ATTESTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MADRELINGUA 

 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DESIGNATI AL PRIMO 

SOCCORSO AZIENDALE D.M. 388/03 ART. 3 PUNTO 5 D.LGS 81/08, 
G.M.SERVICE SRL 7-9-11 APRILE 2014 

 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA SUL LAVORO 

DELLA DURATA DI 4 ORE, CENTRO CONSORZI 31 MARZO 2015-11-25 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LIVELLO RISCHIO ALTO DELLA 

DURATA DI 12 ORE, CENTRO CONSORZI DAL 22 APRILE AL 05 MAGGIO 2015  
 

 

Italiano 

 

 

  INGLESE (FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E CORSO DI LIVELLO 

AVANZATO) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Capacità  di comunicare e lavorare a contatto con le persone acquisita 
grazie alle esperienze lavorative nell’ambito commerciale turistico. 

Nelle esperienze di lavoro come educatrice e psicologa ho acquisito 
buone competenze di lavoro in equipe con molte figure professionali.  

Buone capacità di creare e mantenere un clima sereno e di 
collaborazione nel contesto lavorativo. 

Buone capacità di ascolto e supporto anche a persone con disabilità o 
disagio psichico.  

Spiccata propensione al lavoro con la persona anziana.    

 

 

Dal 26/05/2014 Consigliere di minoranza del Comune di Trichiana 

Volontario di Protezione Civile ANA del gruppo di Trichiana.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo Windows e Pacchetto Office 

Navigazione in Internet 

Corso di ricerca bibliografica su cataloghi multimediali 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
Automunita 

 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003. 

 

Trichiana,  03.02.2016 

 ERICA CAVALLET  

ALTRE LINGUA 



 

 
 

 
       

  

 


