CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GODI ANITA

Indirizzo

Vicolo Storto 7 , 37129 Verona

cellulare

347 8851513

telefono

-

E-mail

a.godivr@gmail.com

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

23.09.1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

Dal 2002 ad oggi
Associazione e all’interno studio medico e di Studio psicoterapia :
ARBES ricerca e sviluppo benessere Psicosociale, Vr.
Associazione senza fini di lucro per divulgazione del benessere

• Tipo di impiego

Attività psicologica psicoterapica, di sostegno, ricerca. Divulgazione e prevenzione
sociale gratuita

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa-Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione Arbes dal 2011 e
responsabile dei progetti sul benessere , la cultura di divulgazione del benessere e
supervisore-tutor di professionisti in formazione in collaborazione con università di
Padova, Mestre, Milano Bicocca e specializzazione alla scuola quadriennale
Bernhaim di Verona e Bte di Milano

• Date (da – a)
• Nome del datore di

Dal 2001 ad oggi
Cooperativa Self Help Verona

lavoro
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• Tipo di azienda o settore

Cooperazione Sociale e Associazione di Volontariato

• Tipo di impiego

Conduttrice di quattro gruppi i di auto-aiuto, uno per i disturbi alimentari, uno per
ansia-depressione, un gruppo di arte creativa e supervisione per psicologi in tirocinio
o psicoterapeuti-medici in tirocinio.

• Principali mansioni e
responsabilità

Facilitatrice-psicologa/psicoterapeuta e formatrice nei corsi sul metodo dell’auto auto
e sulle dipendenze. Supervisore di psicologi in formazione e tirocinio in struttura

• Date (da – a)

Dal 2003 ad oggi

• Nome del datore di lavoro

Studio Cesaro di Fumane (VR)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA FORMATIVA
• Date (da – a)
DAL
2007 AD OGGI
• Titolo progetto
Sostituzioni, facente
funzione, di professore a
contratto e Cultrice della materia
nel corso di Psicologia SocialePsicopedagogia
• Struttura di riferimento
Università di Verona –
Facoltà di Scienze Motorie
• Date (da – a)

Privato
Formatore per imprenditori e gestione delle famiglie; docente d’aula per temi come
Public speaking, gestione dell’ansia nei gruppi, burn out gestione del conflitto .
Formatrice in aula con piccoli e medi gruppi teorico e esperienziali bella zona
Toscana e nella Zona del trentino alto Adige oltre che nel Veneto. Referente dell’area
famiglia insieme al professor Cesaro dal 2011 al 2014.

dal 2009 al 2014
Docente a convegni per Medici con ECM, sul tema counseling psicologico a Palermo
e Milano e Chieti “ corso teorico pratico sulla comunicazione efficace” e “la
comunicazione critica in sanità “
“Maya Idee”, società che si occupa di ricerca, pubblicazioni in ambito sanitario e
“Non solo marketing”, meeting , congressi e eventi

NEL 2011
DOCENTE NEL PERCORSO IL SELF HELP E LA RETE RELAZIONALE : OLTRE LA VISIONE
TECNICO PROFESSIONALE
ORGANIZZATO DA UNIVERONA CON CREDITI ECM ACCREDITATO DA COMMISSIONE
REGIONALE PER EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

DAL 2007 A 2010

• Titolo progetto

• Struttura di riferimento

• Date (da – a)
• Titolo progetto

• Struttura di riferimento

Sostituzioni, facente funzione, di professore a contratto e Cultrice della materia nel
corso di Psicologia Sociale- Psicopedagogia – lezioni sulla comunicazione di genere,
sui maestri, sull’allenatore.
Università di Verona – Facoltà di Scienze Motorie

Dal 2007 al 2008
Facente funzione di prof. A contratto e Cultrice della materia nel corso di Psicologia
dei gruppi e formatrice in seminari su età evolutiva. Sono stata Correlatore in 3 tesi
tesi su Arteterapia, su Disturbi alimentari, su Teatro e auto aiuto.
Università di Verona – Facoltà L.I.S.S. , assistenti sociali
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• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Nel Anno 2007
Relatrice a un seminario sulle patologie legate a droga, dopping, gioco
d’azzardo,devianze adolescenziali
ULSS 22 Regione Veneto – Dipartimento delle Dipendenze

Dal 2008 a oggi
Attività di formazione- docenza nell'ambito del corso di collaboratore Restauratore dei
beni culturaliFEDERAZIONE CNOS-FAP Veneto
Nel 2007
• Titolo progetto

• Struttura di riferimento

• Date
• Titolo progetto

• Struttura di riferimento

• Date
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

• Date
• Titolo progetto

• Struttura di riferimento

• Date
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Formatrice per un Corso per familiari, volontari ed operatori sociali, sulle tematiche
della relazione d’aiuto in situazioni di disagio psico-sociale, separazioni, dei disturbi
dell’umore, alimentari, dell’handicap e per volontari
Associazione di Volontariato “Self Help San Giacomo” di Verona

Nel Anno 2005
Conduzione di seminari sulla metodologia dell’ auto aiuto a medici e psicologi alla
scuola di specializzazione di psicoterapia psicosintetica e ipnosi Eriksoniana.
Docente esterna all’istituto.
Scuola quadriennale di specializzazione post Laurea “H. Bernhaim”, Verona.

Nel Anno 2003
Relatrice un convegno sui disturbi dell’apprendimento e della lettura nei ragazzi per
insegnanti e pubblicazione nel 2016 dell’ebook relativo alla ricerca pubblicata
Associazione “Liberamente” e ULSS di Treviso – Regione Veneto

Nel Anno 2003
Formatrice in percorsi personali e professionali a proprietari d’azienda o responsabili
del personale, sulle tematiche dei Tipi junghiani e delle diverse funzioni e
atteggiamenti delle persone,
Tecnocasa del triveneto

Nel 2002
Tutor e Insegnante sulla Psicologia del lavoro e delle organizzazioni nei corsi di
apprendistato e corsi FSE ai ragazzi maggiorenni di Verona e ai Minorenni di Trento
Studio privato Tosi in collaborazione con la Provincia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DATE :

nel 2017
percorso training intensivo di ipnosi riconosciuto a livello internazionale , a Leivi Liguria
con Roger Svaisy
nel 2013
percorso intensivo costellazioni sistemico-familiari con Liebermeister Svagito
nel 2011 .
Advanced education in Hypnotherapy Rovinj-Croatia in Milton ricks center Zagreb

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

Nel anno 2008 -2012 -2014
Corsi –seminari di Danzaterapia su Identità e immagine alla Scuola
Internazionale di Danzaterapia Si.Danza con Pio Campo e M.Fux
- Corso Pnl base e intermedio con Roger Vaisey,
Training di conduzione costellazioni familiari con R.Liebermeister
Nel 2009
Corso di training Terapia del Campo Mentale EFT. Trattamento breve di traumi, fobie,
ansia. Tecniche Callahan
Roma 3/5 aprile 2009, 12/14 giugno 2009

Nel anno 2006 ( 2003-2006)
Diploma quadriennale alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosintetica e Ipnosi
Ericksoniana all’Istituto “ H.Bernheim” , San Martino B.A., Verona.
Conduzione di gruppi, ipnosi per psicoterapia, psicopatologia , gestione dell’ansia, cura del
benessere personale. Mental training sportivo, Comunicazione indiretta ericksoniana,
Musicoterapia e corporeità, Tecniche corporee, Tecniche del colloquio, Tecniche di induzione nel
gruppo, Tecniche di rilassamento, , Trattamento di casi con ipnosi, Visualizzazioni guidate

• Qualifica conseguita/competenze
acquisite

Psicoterapeuta

• Date

Nel anno 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

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

Abilitazione alla professione di psicologa dopo aver sostenuto l’ Esame di Stato a Padova.
Iscritta all’albo degli psicologi nel 2003, N° 4483.

Nel anno 2002 ( 1998-2002)
Laurea quinquennale in Psicologia all’Università di Padova con tesi su “ Disturbi del
comportamento e dell’ attenzione”.
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• Qualifica conseguita/competenze
acquisite

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

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita/competenze
acquisite

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita/competenze
acquisite
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Psicologa clinica

Nel anno 2002
Corso di tre giornate su Individuazione personale tramite terapie di gruppo allo Jung Institut di
Zurigo
Gestione emotiva dei gruppi

Nel anno 2001
Corso di Medicina Psicosomatica e Complementare (ecobiologia e olismo) tenutosi a Milano dall’
Associazione A.N.E.B all’Ospedale “San Carlo Borromeo”.
Disturbi corpo – mente, interazione tra malattie del soma con disturbi psichici.
Specializzazione sui disturbi psicosomatici

Nel anno 2001
Corso biennale su Diagnosi Orientale e Shatsu organizzato dalla federazione F.E.K.D.A a
Verona.
Studio dei meridiani e delle energie corporee secondo una visione orientale della medicina
cinese e dell’agopuntura attualmente riconosciuta e usata nei nostri ospedali come al San Carlo
di Milano”
Attestato di frequenza e qualifica come massaggiatrice shatzu
Dal 1993-al 1998
Liceo scientifico G.Gailei.

CAPACITÀ E COMPETENZE INERENTI ALLA PERSONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

-

apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto e di
insegnamento nei confronti di chi si ha di fronte ;
conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro con le
riunioni di equipe;
apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia corretta
acquisite nei percorsi di formazione e aggiornamento professionale e nella rielaborazione
della pratica professionale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ORGANIZZATIVE
E DI FORMAZIONE D’AULA

-

Organizzazione e gestione gruppi di lavoro con la conduzione di gruppi di formazione e
apprendimento
Coordinamento delle attività previste dai piani educativi acquisite nei percorsi di formazione
e aggiornamento professionale e nella rielaborazione della pratica professionale.
Preparazione di lezioni d’aula e cattedratiche date dalla conduzione di incontri d’aula per
l’Ussl, per l’Università, per la preparazione all’apprendistato di ragazzi minorenni e
maggiorenni, professionisti nel settore sociale e per imprenditori di aziende private.

Verona, 10.11.2017

GODI ANITA
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel Curriculum Vitae ai sensi della legge 675/ 96.

Pagina 6 - Curriculum vitae di

Godi Anita
347 8851513

Per ulteriori informazioni:

