
 

  

 

  

 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Kastl Sara 

Indirizzo 12, via Regina della Pace, 26010, Casaletto Vaprio (Cr) 

Telefono 392/3421237   

E-mail kastlsara9@gmail.com 

Data di nascita 11/10/1988 – Firenze 

Partita Iva 01650900192 

Settore professionale   

Servizi di salute mentale e alla persona 

Psicologa – Specializzanda in Psicoterapia – Iscritta Albo Psicologi Lombardia n. 19102 

 

Esperienza professionale   

Date 29/09/2017 -  In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Professionale  

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività psicoeducative con gli ospiti della comunità femminile: apprendimento di 

competenze scolastiche e domestiche per rafforzare l’autonomia, l’autostima e la capacità di 

autogestione, al fine di definire un progetto migratorio (per le minori straniere non accompagnate) che 

consenta una buona qualità di vita e sviluppo delle lifeskills. Partecipazione alle attività di equipe e 

supervisione, compilazione dei diari quotidiani degli ospiti; organizzazione delle attività degli utenti 

all’interno e all’esterno della comunità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione A Braccia Larghe Onlus, via Albera, 17 - 26014  Romanengo (CR) Presso la comunità 

Casa Mia 

  

Date 12/05/2017 -  25/10/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice Professionale (sostituzione ferie e malattia) 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività educative con gli ospiti della comunità (minori stranieri non accompagnati): 

apprendimento di competenze scolastiche e domestiche per rafforzare l’autonomia, l’autostima e la 

capacità di autogestione, al fine di definire un progetto migratorio che consenta una buona qualità di 

vita. Partecipazione alle attività di equipe e organizzazione delle attività degli utenti all’interno e 

all’esterno della comunità. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus, via Agostino da Lodi, 11 - 26900  Lodi (LO) 

Presso Casa Oceano 

  

Date 01/03/2017 - In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di colloqui psicoterapeutici con gli utenti del Consultorio familiare che richiedano 

sostegno psicologico e cura; partecipazione agli incontri e alle attività di equipe quali il consiglio 

alunni disabili; stesura relazioni psicosociali per i servizi della tutela minori e assistenza utenti nella 

richiesta dei servizi garantiti dalla L. 68/99. Approfondimento delle conoscenze sul percorso delle 

adozioni. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

ASST Crema Ospedale Maggiore, Largo Ugo Dossena 2 - 26013 Crema (CR) presso Consultorio 

Familiare Integrato, Via Manini 21 - 26013 Crema (Cr) 

  

Date 15/12/2016 – 01/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice sociale (psicologo libero professionista) 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività psicoeducative con gli ospiti della comunità; sviluppo delle lifeskills, 

partecipazione alle attività di equipe, compilazione dei diari quotidiani degli ospiti; colloqui 

psicoeducativi e organizzazione delle attività degli utenti all’interno e all’esterno della comunità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Redancia Cooperativa Sociale Onlus, via Piave 72 – 17019  Varazze (Sv) presso Comunità 

Terapeutica Riabilitativa per minori Tuga 3,via Trieste 52 – 26010 Camisano (CR) 

 

Date 09/02/2015 – 16/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata informatica (tirocinante) 

Principali attività e responsabilità Assistenza ai clienti e acquisizione di familiarità alcuni strumenti informatici, quali linguaggio XML, 

fogli di stile e linguaggio XSL, linguaggio SQL e HTML e programma Microsoft SQL Server 

Management Studio (utilizzo di Database); sviluppo, gestione e correzione di report dinamici (sistema 

Reporting Services) per le aziende clienti. 

Gestione della selezione e dello sviluppo dei progetti e del rapporto con i clienti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Paradigm ADV s.r.l., via Crescenzago, 55 - 20134 Milano 

  

Date 15/09/2014 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa 

Principali attività e responsabilità Attività di front office e back office per la gestione dei corsi di formazione, accreditati con 

assegnazione di crediti ECM, come tutor d'aula; assistenza nell'organizzazione e nella preparazione 

del materiale dei corsi e di coordinamento con i partecipanti e i formatori. Collaborazione alla raccolta 

e analisi dei dati della ricerca in merito allo stress lavoro correlato degli agenti di polizia penitenziaria 

e degli operatori dell'amministrazione penitenziaria. 

Frequenza dei seminari e master erogati nel periodo del tirocinio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIPISS (Società di Psicoterapia Integrata per le Scienze Sociali), via Ciro Menotti, 9 – 20134 Milano 

  

Date 15/02/2014 –  14/09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle riunioni settimanali di equipe e ai gruppi settimanali di aiuto-mutuo aiuto, facilitati 

da educatori e psicoterapeuti; stesura sul Diario di Bordo del lavoro svolto dagli utenti e dei progressi 

emersi negli incontri. 

Affiancamento del coordinatore della comunità nello svolgimento di un progetto finalizzato a delineare 

principi guida per il processo di creazione e monitoraggio dei progetti educativi degli utenti della 

comunità; aggiornamento delle cartelle FASAS (Fascicoli Socio Assistenziali e Sanitari), in accordo 

con le direttive dell’ASL di Cremona. 
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Osservazione partecipante al gruppo Terapeutico per Alcolisti, tenuto presso il Ser.T di Crema. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità "Il Cuore di Crema" (struttura terapeutico-riabilitativa per problemi di dipendenza da 

sostanze, alcool e gioco d’azzardo), via Matilde di Canossa, 7 - 26013 Crema (Cr) 

 

Date 

 

02/08/2012 – 08/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa 

Principali attività e responsabilità Contatto diretto con i clienti e gestione della vendita; utilizzo di macchinari da lavoro quali: plotter, 

stampanti, fotocopiatrici e plastificatrici e stampanti per tessuti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eliografica di Cugini, Piazza Garibaldi 14/B – 26013 Crema (Cr)  

  

Date 01/2010 – 07/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ripetizioni e aiuto allo studio 

Principali attività e responsabilità Aiuto allo studio e ripetizioni ad un'alunna delle scuole medie; preparazione all'esame di uscita dalla 

scuola media inferiore. 

Affiancamento di un alunno delle scuole elementari per lo sviluppo del metodo di studio e lo 

svolgimento dei compiti a casa. 

  

Date 08/03/2010 - 07/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e responsabilità Aiuto nella preparazione e nello svolgimento delle attività del centro di Psico-Oncologia (giornata 

aperta dedicata alla cura del tumore al seno e incontri di gruppo con pazienti in recessione dalla 

malattia); lavoro di ricerca; partecipazione a corsi di formazione del personale medico e infermieristico 

(seminario sulla cura del dolore e sull'alimentazione). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema, via Macallé 14 – 26013 Crema (Cr) 

  

Date 09/2007 - 10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Babysitter 

Principali attività e responsabilità Cura di un bambino di età prescolare, attività ludiche e di preparazione all'istruzione primaria. 

Istruzione e formazione   

Date 03/12/2016 – In corso 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Psicoterapia 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, via Archimede, 127 – 20129 Milano 

  

Date 14/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia 

  

Date 15/09/2014 – 15/03/2015 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Durante i sei mesi di tirocinio professionalizzante presso SIPISS ho avuto modo di partecipare ai 

seguenti master, corsi e seminari: 

● Consulenza psicologica e sorveglianza sanitaria per gli agenti di polizia penitenziaria e gli 

operatori dell’amministrazione penitenziaria (febbraio – marzo) 

● 5° Convegno nazionale “Psicopatologia e Lavoro. Lo stress, il rischio e la malattia” (6 

novembre) 
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● Master in Psicologia Clinica del Lavoro (ottobre – febbraio) 

● Corso esperienziale “Tecniche Teatrali per la formazione sul tema della sicurezza sui luoghi 

di lavoro” (20 - 21 ottobre) 

● La Consulenza Tecnica Psichiatrica in Medicina Legale (settembre – dicembre) 

● Corso “Stress: dalla valutazione del rischio agli interventi in azienda” (25 settembre) 

● Corso esperienziale “Le tecniche di rilassamento” (12 - 13 settembre) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIPISS (Società di Psicoterapia Integrata per le Scienze Sociali), via Ciro Menotti, 9 – 20134 Milano 

  

Date 04/10/10 – 23/10/2013 (110 lode/110) 

Titolo della qualifica rilasciata Dottoressa magistrale in Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali e dei Comportamenti Economici 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Fornisce conoscenze di analisi, comprensione e organizzazione della struttura di gruppi sociali e 

lavorativi; raccolta dati in base a metodi di ricerca scientifica qualitativa e quantitativa ed analisi 

tramite le scienze statistiche; una panoramica sulle modalità di sviluppo, studio ed influenza del 

pensiero umano che permettono lo studio dei processi mentali. Fornisce infine conoscenze utili a 

creare piani di intervento adeguati per la risoluzione di problematiche sociali, di salute e lavorative. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia 

Tesi “Immigrati maghrebini appollaiati sul molo come una colonia di pinguini: uno studio sule declinazioni 

della delegittimazione”.  

Dopo una panoramica sulle teorie dell'influenza sociale e gli studi moderni sulle rappresentazioni dei 

gruppi sociali, è stata approfondita la situazione italiana durante l'immigrazione dal Maghreb in 

corrispondenza delle “rivolte arabe”.  

Verificata la persistenza di strategie di delegittimazione anche nei quotidiani italiani, si è passato a 

verificare se queste avessero un'effettiva influenza sui lettori di oggi e quale essa fosse. 

  

Date 01/10/07 – 11/10/10 (109/110) 

Titolo della qualifica rilasciata Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Pone le basi per lo studio delle scienze psicologiche in tutte le declinazioni (sperimentale, 

neuro-cognitiva, sociale, dello sviluppo e del lavoro); fornisce nozioni di biologia e genetica, nonché 

dell'anatomia funzionale dei sistemi nervoso centrale e periferico; un’introduzione alle scienze 

statistiche per le analisi psicosociali e le loro applicazioni in test e questionari clinici e psicosociali; al 

terzo anno, ho approfondito il ramo del Counseling psicologico. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano Bicocca - Facoltà di Psicologia 

Tesi “Lo sviluppo del linguaggio in situazioni di deprivazione linguistica”.  
Dopo una panoramica dei vari casi di “bambini selvaggi” (individui cresciuti lontano dalla civiltà o 

tenuti segregati durante l'infanzia), è stato analizzato approfonditamente un caso singolo (Genie, 

S.Curtiss, 1970 Los Angeles) per valutare la modalità di acquisizione del linguaggio successivamente 

all'età critica. 

  

Date 15/09/02 – 04/07/07 

Titolo della qualifica rilasciata Licenza media superiore (maturità scientifica) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci – Via Stazione,1 - 26013 Crema (CR) 

Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiano 
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Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione  Parlato  Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato B2 Intermedio 

Francese  A1 Elementare A2 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare 

Spagnolo  A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

● Inglese: nel 2006 ho ottenuto la certificazione FCE (livello B2); durante l’università ho 

partecipato all’English club (incontri settimanali di gruppo con due insegnanti madrelingua 

americani). 

● Francese: l’ho studiato per otto anni (elementari e medie). 

● Spagnolo: dal 10/2010 al 06/2012 ho frequentato corso serale presso la Scuola Serale Attilio 

Galmozzi (Largo Partigiano d’Italia, 2 -  26013 Crema CR ). 

Capacità e competenze sociali Sono una persona, per esperienze personali e caratteristiche disposizionali, cordiale e disponibile e 

cerco sempre di conciliare la mia personalità con l'ambiente in cui mi trovo, per quanto posso talvolta 

essere testarda.  

Sono abile nel riconoscere stati d’animo e intenzioni delle persone con cui interagisco e sono 

generalmente un’attenta osservatrice. 

Mi piace entrare in contatto con nuovi individui e culture diverse dalla mia, creare un ambiente di 

scambio e comunicazione che possa farmi crescere personalmente. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Sono generalmente organizzata e precisa, poiché mi piace avere un quadro chiaro delle attività che 

devo svolgere per dedicare il giusto tempo ad ogni fase del lavoro. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Ho buone conoscenze nell'utilizzo del personal computer, sia per quanto riguarda le funzionalità del 

pacchetto office, che per le potenzialità connesse all'utilizzo della rete internet.  

Ho ottenuto il patentino europeo del computer (ECDL) nel 2007. 

Ho discrete conoscenze anche del sistema operativo IOS e dell'ambiente di lavoro Iwork. 

Altre capacità e interessi Ho buone capacità di scrittura; nel 2011 ho partecipato alla redazione di un mensile locale, 

“Numerozero”. 
Al fine di contribuire al mantenimento delle spese universitarie, oltre alle esperienze già menzionate, 

ho lavorato all'allestimento di un torneo Nazionale di Beach Volley organizzato da un agriturismo 

locale, svolto attività di volantinaggio per un'agenzia immobiliare (6 mesi) e infine ho lavorato come 

animatrice per bambini, durante feste di compleanno, matrimoni, ricevimenti e altri ritrovi.  

Nel tempo libero amo leggere e cucinare, soprattutto dolci, ho infatti partecipato ad un corso serale di 

pasticceria presso la Scuola Serale Popolare di Crema (10/2012 – 05/2013). 

Attività di volontariato Da giugno a dicembre 2016 sono stata volontaria presso a comunità “Il Cuore di Crema”; ho svolto 

attività quali accompagnamento degli utenti ad attività esterne e copertura dei turni festivi. 

Patente Patente B. Automunita. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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