CURRICULUM VITAE
Sajeva Antonietta
Dati personali:
Nome

Antonietta Sajeva

Luogo e data di nascita

Napoli, il 11.07.1959

Residenza

Via Ca’ Marano, 125 – Montescudo Monte Colombo

Professione

Psicologa Psicoterapeuta
Ordine degli Psicologi Regione Emilia Romagna n.3460

Recapiti telefonici

Cell. 333 6532945

e.mail

a.sajeva@libero.it

codice fiscale

SJVNNT59L51F839G

Partita IVA

02607950405

Sito Web

www.antonietta-sajeva.com

TITOLI DI STUDIO
1977
1984
1984
1985
2000

Diploma di Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale “Augusto”
di Roma.
Diploma di Maturità Magistrale conseguita come privatista presso l’Istituto
Magistrale “A. Manzoni” di Caserta.
Laurea in Psicologia, indirizzo clinico, conseguita presso l’Università di Roma
“La Sapienza” ( vot. 110/110 ).
Corso di Formazione professionale per “Operatore del tempo libero” promosso dalla
Regione Lazio.
Riconoscimento all’esercizio dell’attività psicoterapeutica (Art. 35 della Legge
n 56 del 18/2/’89).

SPECIALIZZAZIONI e AGGIORNAMENTI POST-LAUREA

2018

Partecipazione al Convegno a Trevi: “La struttura che connette”, Coordinatore e
Docente: Dott. Mauro Scardovelli. Psicologo e Giurista (dal 1 al 6 luglio 50 ore).

2018

Partecipazione al Corso organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna
Sul tema: “La tecnica delle Storie disegnate e il Test di Roberts – 2 in psicologia
Clinica dell’età evolutiva” (8 ore)
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2018

Partecipazione al Corso per l’apprendimento del Metodo I.A.R.A.( Incontro,
Accoglienza, Responsabilità, Ascolto), condotto dalla ideatrice del metodo, Dott.ssa
Anna Maria Padovan, Psicologa ( 3 giornate , 24 ore in totale).

2018

Iscrizione al Corso in Psicopatologia dell’apprendimento, diretto dal Prof. Cornoldi
Dell’Università di Padova ( 120 ore, 11 weekend).

2018

Partecipazione alla giornata di Formazione organizzata dall’Associazione “Parole
Ostili” sul tema : Parole ostili a scuola: le competenze digitali e l’ostilità nei
Linguaggi”, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore (2 giornate, 12 ore)

2018

Partecipazione al Corso “Unleash the power within”, condotto da Anthony Robbins
a Londra, dal 19 al 22 aprile (40 ore).

2018

Partecipazione al Webinar: “Gruppi per Genitori Separati e figli di separati”
condotto dalla Dott.ssa Petra Visentin.

2018

Conseguimento dell’attestato di partecipazione al Corso “La narrazione del sintomo”
Condotto dalla Dott.ssa Gabriella Mereu a Rimini ( 5 giornate per un totale di 40 ore).

2017

Conseguimento dell’attestato di partecipazione al “Corso di Alta Formazione in
Psicologia Giuridica e Criminologia”, promosso dalla società SIPEA di Roma
(Durata 1 anno, 80 ore).

2017

Conseguimento attestato partecipazione al Corso “ Tecniche per la Conduzione dei
Gruppi” organizzato da “Psicologia e lavoro”.

2017

Conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso “Bullismo, cyberbullismo e
Disagio giovanile”, organizzato dall´ Ufficio Scolastico Regionale di Rimini,
( 3 giornate, 12 ore).

2017

Partecipazione al corso “La violenza nelle sue diverse manifestazioni: come
difendersi da essa”, organizzato dal centro “Zaffiria” presso l’ ISISS Gobetti
di Morciano di Romagna.

2016

Webinar promosso da Obiettivo Psicologia sul tema: “Dsa, dalla diagnosi alla Cura

2016

Convegno promosso dal Centro per le di Famiglie di Cattolica sul tema :
“La famiglia che cambia”, (una giornata, 8 ore).

2015

Webinar promosso da Obiettivo Psicologia sul tema: “La gestione dei comportamenti
Problema in contesti educativi: il modello di Glasser”.

2015

Corso Formazione su “Terapia verbale e Fiori di Bach” condotto dalla
Dott.ssa Mereu Gabriella ( 1 giornata, 8 ore).

2015

Corso Formazione su “Didattica speciale per alunni con Adhd” condotto dalla
Dott.ssa Ritorto Federica presso l’ISISS Gobetti e De Gasperi di Morciano di
Romagna.

2015

Corso di formazione su “La medicina della nuova era” condotto da Oscar Citro.
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2015

Dal 2013
al 2014

Corso per abilitazione Lavaggio energetico emozionale secondo il metodo elaborato
dal Dott. Nadir Butto.

Referente dello Sportello Psicopedagogico di Ascolto rivolto ad alunni, genitori
e Docenti presso il Comprensivo di Coriano ( 80 ore annuali).

2011

Corso di Formazione su “L’enneagramma” condotto dalla Dott.ssa Muriel Tran
Ngoc Phu, consulente in Risorse Umane presso l’Università di Nizza, ( 3 giornate, 24
ore).

2010

Corso di Formazione in relazione d’aiuto, condotto dalla Dott.ssa Muriel Tran Ngoc
Phu, consulente in Risorse Umane Sviluppo Professionale e personale (6 giornate , 50
ore).

2009

Corso di aggiornamento su : “La relazione d’aiuto”, organizzato dall’Università
Libera di Pesaro ( 3 giornate , 24 ore).

2009

Corso di addestramento alla Comunicazione assertiva
Organizzato dal CISP; Centro Italiano Sviluppo Psicologia, di Roma.

2008

Corso di Formazione professionale in Programmazione Neurolinguistica,
conseguito presso la Società PNL Italy, nella sede di Rimini.

2006

Corso di Formazione sulle forme di violenza all’infanzia, promosso dalla Provincia
di Rimini .

2005

Conseguimento del “Master in Psicologia Scolastica” promosso dal Centro Studi
Bruner di Milano, Istituto Carlo Amore (1 anno, 120 ore).

2002

Corso di specializzazione in “Nuova Medicina secondo Hamer” promosso dal
Sindacato Italiano di Heilpraktiker e Naturopati, Milano.

1988

Corso Quadriennale di Training di Psicoterapia ad indirizzo gestaltico e
bioenergetico in Medicina Psicosomatica, conseguito presso la S.I.M.P. di Roma.

1985

Corso di Formazione teorica e pratica di Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica
secondo il metodo R.A.T. ( “Ospedale Cristo Re” di Roma).

1984

Corso per l’apprendimento del Training Autogeno secondo il metodo Shultz.

COMPETENZE ACQUISITE









Progettazione
Formazione Insegnanti
Formazione Genitori naturali e adottivi
Conduzione di gruppi
Valutazione delle abilità cognitive e relazionali nell’ ambito scolastico
Somministrazione di Test psicologici
Gestione dei conflitti all’interno di Gruppi di lavoro
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SETTORE FORMATIVO E SCOLASTICO

Dal 2012
Al 2019

Dal 2014
Al 2018

Referente dello Sportello di ascolto Psicopedagogico presso il Comprensivo Valle
Del Conca di Morciano di Romagna indirizzato ad alunni, genitori e Docenti
( 262 ore annuali), Protocollo di intesa con il Comune di Riccione
Sportello di ascolto Psicopedagogico presso l’ISISS De Gasperi Gobetti di Morciano
Indirizzato ad alunni, genitori e Docenti( 125 ore annuali), Protocollo di Intesa con
Il Comune di Riccione.

Dal 2013
Al 2014

Sportello di Ascolto presso il Comprensivo di Coriano , indirizzato ad alunni, genitori
e Docenti .

2018

Conduzione serata genitorialità presso sala Lavatoio di Morciano sul tema:
“Trattenerlo per poi lasciarlo andare”, in collaborazione con il Centro per la Famiglia
di Cattolica.

2018

Formazione Insegnanti Scuola dell’Infanzia del Comprensivo “Valle del Conca” sul
Tema: “La comunicazione Scuola- famiglia: come individuare e prevenire
Precocemente un disagio del bambino”.

2018

Formazione Docenti Scuola secondaria Broccoli di Morciano sul tema: “L’invio
di un alunno allo sportello di ascolto da parte di un Docente”.

2018

Collaborazione con l’Associazione “Centro per le famiglie” di Cattolica, in qualità di
Consulente per coppie, conduzione serate sulla genitorialità.

2017

Incontri sulla genitorialità indirizzati alle scuole primarie e secondarie di primo grado
di Morciano sui temi: “L’importanza del limite e delle regole : stili educativi a
confronto e “Come riconoscere un adolescente vittima di bullismo e cyberbullismo”.

2017

Consulenze alle Insegnanti della Scuola dell’infanzia del Comprensivo Valle del
Conca di Morciano sul tema: “L’alleanza Scuola- famiglia: riferimenti teorici, regole
e stili educativi per costruire una comunità educativa compatta”.

2017

Conduzione di gruppi sulla genitorialità impostati secondo la metodologia
“La Pedagogia dei genitori”, indirizzati ai genitori del Comprensivo “Valle del
Conca” di Morciano di Romagna.

2017

Laboratori rivolti agli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Morciano sul
tema: “Diventiamo costruttori di pace: come gestire e risolvere tra pari litigi, conflitti
e incomprensioni”.
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2017

Conduzione Incontro sulla genitorialità indirizzato ad Insegnanti e Genitori
sul tema: “Dal genitore al figlio. Da figlio a genitore.
La trasmissione delle regole al bambino del terzo millennio”, in collaborazione
con il Centro per le Famiglie di Cattolica.

2016

Laboratori rivolti alle scuole primarie del Comprensivo di Morciano sul tema:
“La gestione delle emozioni attraverso l’espressione verbale, grafico pittorica e
Motoria”.

2016

Formazione Docenti del Comprensivo di Morciano sul tema: “Come gestire una
classe: tempi di attenzione, pause didattiche e ludiche, gestione dei conflitti e litigi
tra alunni, lavoro di gruppo”.

2016

Consulenze al Team Insegnanti delle primarie del Comprensivo di Morciano sul tema:
“L’appello come momento indicatore e rivelatore di stati d’animo”.

2016

Conduzione Serata rivolta a genitori e Insegnanti presso il Comprensivo “Valle del
Conca” di Morciano sul tema: “Bullismo, che fare?”.

2016

Consulenze al Team Docenti della Scuola secondaria di primo grado sul tema:
“La simulata d’esame: una strategia efficace per affrontare e gestire l’ansia
da esame”.

2015

Formazione Insegnanti Scuola primaria di San Clemente ( Rimini) sul tema:
“L’impostazione della didattica secondo la teoria delle intelligenze multiple di
H.Gardner”.

2015

Conduzione serata sul Tema: “I giovani e i social Network: rischi e pericoli della
rete” presso l’ISISS Gobetti di Morciano.

2015

Consulenze al Corpo Docenti della Scuola secondaria di secondo grado di Morciano
Sul tema: “Come costruire un’alleanza efficace ed un patto di corresponsabilità
tra scuola e famiglia”.

2015

Conduzione serata rivolta ai genitori Nido Misano Adriatico sul tema: “Gestire la
gelosia e i litigi dei figli”.

2014

Conduzione incontri rivolti ai genitori e agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia
Rodari di Riccione sul tema: “I basilari educativi della prima infanzia”.

2014

Consulenze al Corpo Insegnante della scuola primaria di Morciano e Gemmano sul
Tema: “La gestione dei litigi tra pari all’interno del gruppo classe”.

2014

Serata Sostegno alla Genitorialità presso Nido Celestina Re sul tema: “Regole e divieti
nella prima infanzia”, in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Cattolica.

2013

Formazione Insegnanti Scuola d’Infanzia Ventena di Cattolica sul tema: “Mettersi
in gioco nella relazione tra colleghe: una integrazione sinergica tra cervello,
emozione ed azione”.
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2013

Conduzione serata rivolta a genitori ed Insegnanti del Comprensivo di Coriano sul
tema: “Facebook e i pericoli della rete”.

2012

Formazione Genitori ed Educatrici nell’ambito del Progetto Zero- Sei del Comune
di Riccione, nell’ambito del Sostegno alla genitorialità.

2011

Consulenze al Corpo Insegnante della Scuola dell’Infanzia “Pio XII” di Montescudo
sugli stili educativi.

2011

Interventi presso la Scuola dell’Infanzia “Pio XII” di Montescudo, nell’ambito di uno
spazio di ascolto dedicato ai genitori.

2010

Formazione Educatrici Nido e Scuole dell’infanzia sul tema: “La risoluzione del
Conflitto all’interno dell’equipe di lavoro” (Progetto Zero –sei Comune di
Riccione).

2010

Relazione al personale educativo delle Scuole dell’Infanzia e Nidi del Comune di
Riccione ( Progetto Zero –sei) sui temi: “I servizi per l’infanzia come contesti
Educativi globali” e “Il processo decisionale all’interno del collettivo di lavoro”.

2010

Serate di discussione e confronto sulla genitorialità presso la Scuola dell’infanzia
“Pio XII” di Montescudo.

2009

Formazione Educatrici Nido sul tema: “Prendersi cura di sé per prendersi cura del
Bambino”, in collaborazione con il Comune di Riccione, Progetto zero- sei.

2009

Formazione Genitori di alcune istituzioni scolastiche del Comune di Riccione,
Progetto Sostegno alla genitorialità sul tema: “I cardini dell’educazione oggi:
L’ importanza e la fatica del dire NO ai figli”.

2008

Formazione Genitori di alcune istituzioni scolastiche del Comune di Riccione,
Progetto Zero sei sul tema: “Come gestire le regole, i no, le paure dei nostri figli”.

2008

Formazione Genitori Adottivi sul tema: “La storia narrata”: come comunicare ai figli
adottivi la loro storia, in collaborazione con l’Associazione “ Famiglie Nuove”
nella sede di Milano.

2008

Conduzione di un gruppo di adolescenti sul tema: “ La drammatizzazione e
l’animazione teatrale come strumenti di conoscenza di sé e delle dinamiche nel
gruppo.”

2007

Conduzione di un laboratorio sul tema: “ Famiglie adottive: il gioco nella relazione
Genitori-figli”. Convegno Internazionale tenutosi a Castelgandolfo sulla tematica
dell’Adozione internazionale.

2007

Formazione Genitori sul tema: “La difficile arte del genitore”, in collaborazione con
Il Comune di Riccione, Progetto Zero -sei.

2006

Formazione Genitori Adottivi sul tema: “ Le problematiche post- adozione” in
Collaborazione con l’ “Associazione Mani Unite” di Milano.
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2006

Formazione per Animatori di Centri Estivi sul tema: “ Giocando si impara!
Suggerimenti teorici e pratici sulla conduzione di giochi di gruppo”, presso il Centro
Estivo nel Comune di Monte Colombo.

2005

Formazione Docenti sul tema: “ La Comunicazione efficace: percorsi di gruppo per
lo sviluppo di relazioni efficaci tra Insegnante e Alunno”, proposta a un gruppo di
Docenti dell’Accademia d’Arte e di Formazione Professionale del Lago di Monte
Colombo.

2005

Attivazione di uno Sportello Psicologico di Ascolto rivolto a Insegnanti e Genitori
presso la Scuola dell’Infanzia “Pio XII” di Montescudo.

Dal 2001 Consulenze al Corpo Insegnante della Scuola dell’Infanzia “Pio XII” di Montescudo
al 2005
relative alle difficoltà relazionali Insegnante- Alunno.
2005

Formazione per Genitori Adottivi sul tema: “Il gioco e la sua funzione nella relazione
genitore-figlio. Impariamo a giocare mettendoci in gioco”, in collaborazione con
“Associazione Mani Unite” di Milano.

2005

Formazione per Genitori Adottivi sul tema : “Il bambino abbandonato e il bambino
immaginato” in collaborazione con “Associazione Mani Unite” di Milano.

2004

Formazione Insegnanti Scuola dell’Infanzia “Pio XII” di Montescudo sul tema:
“La gestione delle emozioni: il Corpo, il Gioco e il Movimento letto attraverso il
linguaggio delle emozioni”.

2004

Laboratorio rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia di Montescudo sul
tema: “L’educazione all’affettività e alle emozioni attraverso il gioco creativo e
la dimensione fiabesca”.

2004

Conferenza presso la Scuola dell’Infanzia “Pio XII” sul tema: “I capricci dei nostri
figli: come gestirli attraverso l’ascolto attivo”.

2004

Docenza utilizzando la Metodologia dell’Apprendimento Cooperativo sul tema:
“Il ruolo della maschera nel teatro antico. Le maschere contemporanee dell’Uomo
del Terzo millennio”, rivolta agli Allievi dell’Accademia d’Arte e di Formazione
Professionale, Monte Colombo.

2004

Attivazione di uno “Sportello Psicologico di Ascolto” rivolto a Docenti, Genitori
e Alunni, presso l’ Istituto Comprensivo di Mondaino.

2003

Docenza presso il Corso di Naturopatia per la Famiglia sul tema: “L’aspetto
psicologico delle dinamiche familiari: la difficile Arte del genitore”, tenuta presso
l’Istituto Savioli di Riccione.

2003

Supporto Psicopedagogico finalizzato alla Motivazione allo Studio utilizzando la
Metodologia dell’Apprendimento Cooperativo, rivolto ad alcuni adolescenti in affido
provenienti dalla Bielorussia.
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1997

Consulenza al programma “Vocalità infantile” realizzato dalla RAI di Roma
(Dipartimento Scuola Educazione).

1995

Corsi di Aggiornamento per Insegnanti dell’Asilo Nido sul tema: “Educazione alla
Voce e al movimento” per diversi Asilo Nido di Roma, in collaborazione con la
l’Insegnante di canto Iuky Maraini.

1990

Corso per l’apprendimento del Training Autogeno presso il Centro Culturale
Brahamananda di Roma.

1988

Laboratorio espressivo sul tema: “La Danzaterapia: il linguaggio delle emozioni
veicolato attraverso il movimento e la musica”, in collaborazione con la Dott.ssa
A.Baruchello di Roma, Psicologa e Psicoterapeuta.

HANDICAP

Dal 1989
Al 1992

Incarichi di Supplenze in qualità di Insegnante di Sostegno presso diverse Scuole
Medie Statali di Roma.

1989

Tirocinio e Supplenza presso il C. O. E. S. ( Centro Occupazione ed Educazione
Subnormali ) sito in Roma .

1985

Assistenza domiciliare ai portatori di Handicap presso l’ A.NA.F.I. ( Associazione
Nazionale Famiglie Italiane ).

1984

Volontariato presso diversi Istituti privati per Disabili e Bambini abbandonati di
Roma.

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.
Data

Firma

Montescudo Monte Colombo 09/01/2019
In fede

Antonietta Sajeva
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