DALIA AMALIA HOFFNER
DATI PERSONALI

Cognome:
Nome:
Stato civile:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:

Hoffner
Dalia Amalia
Sposata
Italiana
25/05/1978
Milano
Via Jan Palach n.7, 20142, Milano (MI)

Recapiti telefonici:
Indirizzo e-mail:

392/5317653
dalia.hoffner@libero.it

ISTRUZIONE
Dicembre 2017

Corso 2° livello EMDR

Settembre 2016

Corso 1° livello EMDR

Aprile 2010

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale familiare, di coppia
e individuale presso l’EIST
Votazione 110 e lode/110

Maggio 2005

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia (Numero d’iscrizione 03/8938)

Settembre 2003-Settembre 2004

Tirocinio Post Lauream valido per abilitazione alla Professione di Psicologo
presso la riabilitazione e il consultorio familiare di ANFFAS Milano, via C.
Bazzi, 68

Aprile 2003

Laurea in Psicologia - indirizzo di Psicologia Sociale e Dello Sviluppo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Votazione 110 e Lode/110

ESPERIENZE DI LAVORO
• Novembre 2014 - Giorno Corrente
Attività di coordinamento del Servizio di assistenza domiciliare e Spazio
Neutro per i Comuni di Locate di Triulzi e Basiglio; attività di
coordinamento del Servizio di Supporto scolastico per il Comune di Pieve
Emanuele (MI).
• Settembre 2009 – Dicembre 2015
collaborazione con “l’Associazione Diversamente” con compiti di supporto
psicologico ai familiari e alle persone con disagio psichico; educatore
accompagnatore formato psichiatricamente; interventi psico-educativi; focus
group per utenti e per i familiari dell’Associazione; interventi riabilitativi e
ricreativi di canto presso il Cps di Via Asiago 5/9 e in altre strutture di cura.
Formazione su ascolto, comunicazione e problem solving per familiari con
parenti in cura presso Centri psicosociali
•

Dicembre 2006 – Giorno Corrente

attività privata di psicoterapia clinica ed Emdr per individui, coppie e
famiglie, presso lo studio privato di Via San Calimero, 17 – Milano.
•

Ottobre 2008 – Ottobre 2013

attività di educatrice domiciliare di minori segnalati ai servizi sociali di
Milano, in collaborazione con “CO-ESA Coop. Sociale A.R.L. Onlus - via
Ippodromo, 16 - 20151 Milano
• Giugno 2007 – Giugno 2013
attività di assistenza psicologica rivolta a signora affetta da sindrome di
Alzheimer con attività di valutazione e sostegno psicologico individuale e
familiare a domicilio
•

Settembre 2009 – Dicembre 2012

collaborazione con “Aspru Risvegli” svolgendo interventi riabilitativi di
“musicoterapia - canto” presso la struttura riabilitativa per poli-dipendenti
Alba di Bacco, sita a Limbiate in via G. Garibaldi 33/E
• Ottobre 2007 – Dicembre 2010
attività di assistenza riabilitativa domiciliare rivolta ad adulti con disabilità
fisiche e psichiche, in collaborazione con la cooperativa “La Movida Onlus”
- sede sociale in V. Donizzetti, 7 - 20095 Cusano Milanino
• Settembre 2007 - Settembre 2008
educatrice di sostegno presso la Scuola Materna A. B. Sabin di Redecesio e
realizzazione del progetto “attività grafico-pittoriche: analisi e lettura del
disegno infantile” rivolto alle docenti della scuola
• Giugno 2005 - Dicembre 2010
consulente del direttore sanitario e degli operatori della RSA “Arzaga” di
Milano, con attività di supporto psicologico rivolta agli ospiti della casa di
riposo e ai loro familiari e attività di formazione al personale socioassistenziale.

LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

COMPUTER

Buona conoscenza dei supporti informatici
(Office, Excel, PowerPoint, Word)

PATENTE

Categoria B (auto-munita)

PASSIONI

Cantare, la cucina internazionale, leggere romanzi

Autorizzo l'utilizzo dei dati da me inseriti in base all’Art.13 DLgs. 196/03 sulla privacy.

Distinti Saluti
Dalia Amalia Hoffner

