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INFORMAZIONI PERSONALI Giansante Susanna 

   Circonv.Ovest  n.43, 15048 Valenza (Italia)    

    331-1692551 

  susanna.giansante88@gmail.com 

 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

06/2015–alla data attuale Psicologo 

Libera professione, Alessandria 

Consulenza e sostegno psicologico a adolescenti, giovani adulti e adulti, portatori di disagio 
individuale e relazionale 

 
10/2015–alla data attuale Formatore in Psicologia delle Emergenze 

Alessandria (Italia) 

Formazione per operatori di primo soccorso in: 

- Gestione dello stress in situazioni di emergenza e della comunicazione delle bad news; 

- Gli stili di coping, il burn out e la resilienza degli operatori di soccorso durante la crisi; 

- Il lavoro di gruppo. 

 
 

04/2019–07/2019 Psicologa clinica 

Fondazione Mani Intelligenti, Valenza (Italia) 

Coordinatore progetto "Summer camp": 

- Colloqui di selezione e orientamento di ragazzi di terza e quarta superiore per la partecipazione al 
progetto; 

- Coordinamento del gruppo di lavoro inserito all'interno delle aziende orafe designate; 

- Comunicazione e coordinamento dei tre protagonisti principali del progetto, in particolare le aziende 
partecipanti, le figure istituzionali del liceo artistico "C.Carrà" di Valenza e gli studenti stessi. 

 
01/2018–06/2019 Psicologa 

360° Psicoterapia Pedagogia Formazione, Alessandria (Italia) 

Consulenza all'interno del progetto "Gruppo compiti educativo-didattici" per soggetti con Disturbi 
dell'Apprendimento presso Istituto Vochieri-Carducci di Alessandria. 
Attività svolte: 

- Supporto degli alunni con DSA, BES, ritardo mentale e problematiche di 
ordine comportamentale/relazionale; 

- Facilitazione della comunicazione tra scuola-famiglia, in particolar modo in situazioni di disagio 
relazionale e comportamentale, oltre che didattico; 

- Costituzione di laboratori di approfondimento di tematiche quali bullismo, cyber bullismo, gestione 
del conflitto, gestione delle emozioni. 

 
07/2016–03/2018 Educatrice 

Comunità San Pietro, Voghera (Italia) 

Gestione dell'utenza e progettazione di piani educativi individualizzati per utenti con dipendenza da 
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First 

 
 

 

 
04/2015–06/2017 

alcol e sostanze, all'interno di un contesto residenziale. 

 
Docente 

 

 Università della Terza Età (Unitre), Valenza (Italia) 

 Docenza in: 

 - Psicologia e narrazione; 

 - Laboratorio di brain training e consapevolezza emotiva nella terza età. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

01/2018–alla data attuale Specializzanda in Psicoterapia sistemico-relazionale 

Scuola Mara Selvini Palazzoli, Torino (Italia) 

 

04/07/2016–07/07/2016 DSA homework tutor 

Centro Studi Erickson, Trento (Italia) 

 

01/2015–06/2015 Primo soccorso psicologico in situazioni di emergenza 

Psicologi per i Popoli, Torino (Italia) 

 

10/2011–03/2014 Laurea Magistrale - Psicologia 

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

 
110/110 con lode 

 

10/2007–03/2011 Laurea triennale - Psicologia 

Università degli Studi di Parma, Parma (Italia) 

 
100/110 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 
 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B1 
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative in contesti multiculturali, in lavoro d'équipe e di rete con diverse 
figure professionali. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di gestione e di esecuzione del lavoro in modo autonomo 

 

Competenze professionali Buona capacità di ascolto, autonomia di giudizio e riservatezza. 

 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 
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Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Buon utilizzo del pacchetto Office e di gestione della posta elettronica. 

 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Psicologa Matricola n. 7626 dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 
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