
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI SORCINELLI LINDA

VICOLO CARLO SCARPA 6/3, 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) (Italia) 

(+39) 3332562444    

linda.sorcinelli@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/6/2018–alla data attuale 

Fondazione Opera Immacolata Concezione O.N.L.U.S.
Via Toblino, 53, Padova (Italia) 

Si occupa delle valutazioni neuropsicologiche degli ospiti a partire dal loro inserimento in 
struttura,svolge colloqui di sostegno per anziani e familiari, svolge colloqui psicoterapici con anziani.

Ottima esperienza nella valutazione multidimensionale degli ospiti e nell'elaborazione dei relativi PAI. 
Responsabile della progettazione e gestione di interventi psicogeriatrici individuali e di gruppo.

Ottima esperienza nella gestione di progetti rivolti ad ospiti con patologia dementigena.

Collaborazione attiva con Psichiatria e Geriatria per la gestione di ospiti con patologia psichiatrica o 
demenze con disturbo comportamentale prevalente.

Docente corsi di formazione per personale addetto all'assistenza, infermieri professionali, educatrici, 
fisioterapiste su tematiche inerenti invecchiamento, demenza,comunicazione.

2/2016–alla data attuale Psicoterapeuta (libera professione)

Studio privato Favaro e Sorcinelli, Montebelluna (Italia) 

Terapie individuali adulti e coppie.

19/11/2016–28/12/2017 Psicologa Psicoterapeuta

Azienda Ulss 5 Polesana- Centri sollievo Alzheimer, Rovigo (Italia) 

Consulente e docente per il Centro Ascolto e Sollievo Alzheimer della provincia di Rovigo; Attività 
rivolta a familiari e volontari dei vari centri sollievo dislocati nel territorio dell'ulss 5

3/2011–5/11/2016 Psicoterapeuta (libera professione)

Centro Medico "0-18", Montebelluna (Italia) 

Terapie individuali adulti e coppie.

Docente per corsi di formazione sul territorio: "Le nuove dipendenze".

19/1/2017 Psicologo Psicoterapeuta Formatore (libera professione)

Casa di Riposo Don Moschetta, Caorle (Italia) 

Docente al corso di formazione "Modalità comunicative e passaggio di informazioni in relazione alle 
consegne tra professionisti" rivolto a oss, ip, epa, fkt, psicologi e coordinato;

Supervisione casi clinici in equipe

1/8/2003–31/10/2016 Psicologa/Psicoterapeuta (libera professione)

Casa di Riposo "Umberto I", Montebelluna (TV) (Italia) 

Si occupa delle valutazioni neuropsicologiche degli ospiti a partire dal loro inserimento in 
struttura,svolge colloqui di sostegno per anziani e familiari, svolge colloqui psicoterapici con anziani. 

Ottima esperienza nella valutazione multidimensionale degli ospiti e nell'elaborazione dei relativi PAI. 
Responsabile della progettazione e gestione di interventi psicogeriatrici individuali e di gruppo.

20/11/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5 



 Curriculum vitae  SORCINELLI LINDA

Ottima esperienza nella gestione di progetti rivolti ad ospiti con patologia dementigena.

Responsabile tirocini post-lauream finalizzati alla raccolta dati tesi di laurea o specializzazione in 
psicoterapia.

Referente diretto per collaborazione con SIAD servizio cure palliative per presa in carico di ospiti, 
familiari ed oss che operano a contatto con ospiti terminali. Collaborazione attiva con Psichiatria e 
Geriatria per la gestione di ospiti con patologia psichiatrica o demenze con disturbo comportamentale 
prevalente.

Docente corsi di formazione per personale addetto all'assistenza, infermieri professionali, educatrici, 
fisioterapiste su tematiche inerenti invecchiamento, demenza,comunicazione.

Dal 2012 al 2016: Responsabile gestione contatti con esperti e Coordinamento incontri "Caffè 
Alzheimer" in collaborazione con Servizi Sociali del Comune di Montebelluna

5/2016–6/2016 Psicologa Psicoterapeuta Docente (libera professione)

Casa di Riposo Prealpina, Cavaso del Tomba (Italia) 

Docente corso di formazione rivolto al personale Oss, ausiliari, professionisti nella riabilitazione e 
volontari.

Tematiche trattate: Invecchiamento, comunicazione e lavoro d'equipe e lavoro di cura.

12/2015–1/2016 Psicoterapeuta docente (libera professione)

Agenzia Generali Assicurazioni, Montebelluna (Italia) 

Relatore al convegno: " L'impatto della non autosufficienza sulla vita del malato e della sua famiglia".

4/2015–4/2015 Psicoterapeuta docente (volontaria)

Servizi Sociali Comune di Montebelluna, Montebelluna (Italia) 

Relatore al convegno: " Invecchiamento e solitudine".

2013–2013 Psicoterapeuta docente (volontaria)

Comune di Caerano di San Marco, Treviso (Italia) 

Relatore al convegno presentazione mostra fotografica: " La malattia di Alzheimer: tra diagnosi ed 
emozioni".

2/2004–3/2011 Psicologo Psicoterapeuta (libera professione)

Poliambulatorio Fisiomedica, Montebelluna (Italia) 

Terapia individuali adulti e coppie.

2009–2009 Psicoterapeuta docente (volontaria)

Relatore al convegno per Associazione Alzheimer Riese Pio X rivolto a famigliari, volontari,
operatori: " Lo psicologo tra demenza e caregiving". 

2009–2009 Psicoterapeuta docente (libera professione)

CPS (Centro Provinciale Servizi), Treviso (Italia) 

Docente corso per Oss: " Il malato di Alzheimer: modalità e strategie operative per una corretta 
gestione del caso".

2005–2005 Psicologa (contratto di collaborazione)

FAI e FREIA, Pordenone (Italia) 

Docenze e supervisione nucleo Alzheimer.

2003–2003 Psicologa (contratto di collaborazione)
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Cooperativa Orchidea, Valdobbiadene (Italia) 

Docenza corso Oss: " Approfondimento dello strumento regionale SVAMA".

12/2001–11/2003 Coordinatore di struttura (dipendente tempo indeterminato vincitrice di concorso 
pubblico)

Istituti di Ricovero "San Gregorio", Valdobbiadene (Italia) 

Responsabile della gestione risorse umane (personale socio assistenziale, personale sanitario, 
personale ausiliario e responsabili servizi riabilitativi) e materiali : coordina il responsabile interno, 
mantiene i contatti con le strutture esterne ed i servizi territoriali, cura i rapporti con i familiari degli 
ospiti. Le strutture ospitano anziani con patologie a prevalenza psichiatrica.

1/2000–12/2001 Responsabile Area Ricerca e Selezione del personale (dipendente tempo 
indeterminato)

Studio Tronchin e Associati, Silea (Italia) 

Elaborazione dei profili professionali richiesti direttamente
con il cliente, ricerca su data base informatizzato e cartaceo,
colloqui di selezione, elaborazione dei dati relativi ai candidati
e loro presentazione all'azienda. 

Progettazione e realizzazione di Analisi Clima Aziendale e mappatura competenze utilizzando il 
sistema esperto Career Profile.Formatrice su tematiche relative a materie psicologiche per ITIS di 
Portogruaro.

10/1999–10/1999 Formatrice (contratto collaborazione)

Cooperativa Insieme si può, Treviso (Italia) 

Formatrice ai seminari relativi alle problematiche della malattia di Alzheimer, per il corso di 
Formazione professionale "Addetto all'Assistenza" con particolare approfondimento delle tematiche 
relative alla diagnosi differenziale, ai differenti deficit neuropsicologici e relativi danni delle funzioni 
cognitive e psichiche.

11/1999–1/2000 Psicologa (contratto Co.Co.Co)

Consulmarc Sviluppo, Oderzo (Italia) 

Collaborazione come psicologa addetta alla Ricerca e Selezione del Personale con particolare 
riferimento ad Assistenza Tecnica Specialistica nell'analisi Psicoattitudinali delle risorse in selezione e 
stesura dei Profili e dei soggetti selezionati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008 Specializzazione in Psicoterapia indirizzo Cognitivo Costruttivista

CESIPc, Firenze (Italia) 

2002–2004 Tirocinante psicologa

Ulss 8 Montebelluna Reparto Psichiatria centro diurno, Montebelluna (Italia) 

2001–2002 Tirocinante Psicologa Nucleo Alzheimer

Casa di Riposo "Umberto I", Montebelluna (Italia) 

2001 Master in Psicologia Giuridica

Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, Lecco (Italia) 

2000 Perfezionamento post-lauream "Valutazione e sviluppo delle 
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Risorse Umane"

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

1999 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
Iscrizione Albo Psicologi regione del Veneto n. 4380 del 5 settembre 2003

3/1999–9/1999 Tirocinio post-lauream

Servizio di Neuropsicologia Clinica O.C. Treviso, Treviso (Italia) 

Tirocinio post-lauream Approfondimento dei principali strumenti volti alla misurazione delle capacità di 
base di ogni utente; conoscenza dell'uso e delle funzioni dei test neuropsicologici e delle tecniche di 
indagine neuropsicologica; Valutazione del paziente neurologico ( deterioramento Tipo Alzheimer, 
disturbi cerebrovascolari, tumori cerebrali ecc).Valutazione dei pazienti che manifestano un 
rallentamento psicomotorio causato da abuso di alcool e stupefacenti. Nello stesso periodo 
collaborazione all'attività privata del prof. Sartori nella consulenza e preparazione documentazione 
necessaria al lavoro peritale svolto come CTU o CTP in ambito di affidamento, interdizione 
risarcimento per danno biologico o da lutto.

9/1998–3/1999 Tirocinio post-lauream

Centro di Riabilitazione Paolo VI, Casalnoceto (AL) (Italia) 

Tirocinio post lauream Approfondimento delle tematiche relative ad aspetti abilitativi e riabilitati per 
pazienti che presentano ritardo mentale,problematiche psicopatologiche di varia natura( autismo, 
psicosi, sindrome borderline, disturbi di personalità) e traumatizzati cranici con conseguente 
collaborazione alla progettazione e attuazione dei differenti programmi di intervento.Approfondimento 
della conoscenza della funzione e del-l'utilizzo delle principali tecniche psicodiagnostiche, dei più 
utilizzati test di livello e di personalità. Attività di sostegno a pazienti in fase di riabilitazione per 
conseguenze di disturbi cerebrovascolari, traumi cranici,demenze.

14/7/1998 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia) 

Tesi: "Studio della memoria Autobiografica nei pazienti con demenza di Alzheimer" (relatore prof. G. 
Sartori)

1991 Maturità Classica

Liceo Ginnasio "A. Canova", Treviso (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 A2 B1 A2

spagnolo A1 A2 A1 A2 A1

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 e buone capacitò relazionali acquisite nel corso delle varie 
esperienze formative e lavorative.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative maturate nell'ambito lavorativo: Coordinatore di due strutture 
residenziali, Responsabile del Servizio Psicologico di una struttura residenziale, Coordinatore e 
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promotore di eventi culturali. Buona capacità gestione gruppi e attività di equipe.

Competenze professionali Buone conoscenze delle tematiche psicologiche con particolare approfondimento e preparazione 
rispetto alla psicologia gerontologica.

Buone competenze nell'ambito della psicopatologia dell'adulto.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza del programma gestionale CBA

Buona conoscenza dei programmi Carrer Profile e File Maker Pro

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Corso di Formazione 626/97 (Istituti di Soggiorno per anziani S. Gregorio 2003);

Corso di Primo Soccorso (CRI)

Pubblicazioni Il materiale delle tesi di laurea è stato pubblicato all'interno della rivista "Archives of Clinical 
Neuropsychology" nel 2004

Corsi Partecipazione a corsi e seminari di formazione (v. alcuni attestati allegati al curriculum)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità. Presto, inoltre, il mio consenso al 
"Trattamento dei dati personali" ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03.
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