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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Studio
Telefono
Codice Fiscale
Partita Iva
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Cossettini Erica
Provincia di Udine
Via Ampezzo, 52 - Udine
392 9816587
CSSRCE75E66L483S
02504440302
erica.cossettini@associazioneamigdala.it
Italiana
26/05/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2005 a oggi
/

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/2011 A 12/2014
Civiform di Cividale del F. (Ud)
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Settore psicologico clinico
Libera professione
Consulenze psicologico cliniche o psicoterapeutiche individuali, di coppia o in
piccolo gruppo

Ente formativo
Collaborazione psicologico-formativa
Docenza nell'ambito del corso post diploma“Strumenti e tecniche per la gestione
dei servizi all'infanzia”, 2 edizioni (finanziato dal Fondo Sociale Europeo): 72 ore
Docenza nell’ambito del corso post laurea“Interventi educativi per soggetti con
disturbi di apprendimento” (finanziato dal Fondo Sociale Europeo): 6 ore
Docenza nell’ambito del corso di qualifica professionale “Servizio ai piani in
strutture recettive” (finanziato dal Fondo Sociale Europeo): 12 ore
Docenza nell'ambito del corso aggiornamento professionale “Comunicazione al
nido e modelli di attaccamento”, (finanziato dal Fondo Sociale Europeo): 24 ore
Docenza nell'ambito del corso di qualifica professionale “Gestione della segreteria e
del back office” (finanziato dal Fondo Sociale Europeo): 36 ore
Docenza nell'ambito del corso di qualifica professionale, 2 edizioni: “Operatore
elettrico-installatore impianti elettrici” ” (finanziato dal Fondo Sociale Europeo): 24
ore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/03/12
Direzione Didattica di Pasian di Prato - Scuola primaria di Martignacco (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/03/2011
Ufficio Scolastico Regionale del Friuli V. G. - Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ente pubblico/ Istruzione
Collaborazione formativa
Progettazione e conduzione evento formativo rivolto ai docenti e dirigenti scolastici
“Per il successo di tutti e di ciascuno” (3 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26/03/2011
Consulta dei genitori di Pozzuolo (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2010/2011
S.R.L. “Le Coccinelle” - Asilo Nido “Cecilia” di Buttrio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2011 (a.s. 2007/2008 -2008/2009 – 2009/2010 -2010/2011)
Direzione Didattica 3° Circolo di Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2010
Abramo Impianti s.r.l. di Udine

• Date (da – a)

03/2010 -04/2010
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Ente pubblico/Istruzione
Collaborazione psicologico clinica e formativa
Intervento di tipo psicocorporeo nelle classi quinte, nell'ambito del tema della
gestione delle emozioni e dei conflitti; incontri con insegnanti e genitori (14 ore)

Associazione Culturale
Collaborazione psicologico clinica e formativa
Progettazione e conduzione incontro formativo per genitori “La relazione
genitore/bambino nelle favole di ieri e di oggi”: (3 ore)

Istruzione
Collaborazione formativa e consulenza
Progettazione e conduzione di osservazioni in aula e incontri formativi per
educatrici (finanziato dal Fondo Sociale Europeo) : 40 ore

Scuola Primaria/Istruzione
Collaborazione psicologico clinica e formativa
Conduzione di osservazioni ed interventi psicocorporei in classe, nell'ambito del
tema della gestione delle emozioni e dei conflitti
Progettazione e conduzione di un ciclo di incontri formativi per insegnanti della
Scuola Primaria e dell'Infanzia, sulla “Gestione del conflitto in classe”

Azienda Impianti elettrici
Collaborazione formativa e valutativa
Sviluppo prima fase della valutazione del rischio stress lavoro correlato e stesura
relazione

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Pasian di Prato (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2010 (a.s. 2008/2009-2009/2010)
Scuola Media General A. Cantore di Gemona del F.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2010 - 02/2010
Civiform di Cividale del F, (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2009
A.Ter di Tolmezzo (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

27/11/2009
A.S.S. n.4 “Medio Friuli”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/2008 - 12/2008
Cooperativa Sociale Aracon _ Comune di Udine

• Date (da – a)

2006 – 2008 (a.s. 2006-2007/2007-2008)2006 – 2008 (a.s. 2006-2007/2007-2008)
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Ente pubblico
Collaborazione formativa e consulenza
Gestione 4 conferenze a temi psicopedagogici rivolte alle operatrici e alle famiglie
residenti nei Comuni aderenti al “Progetto Baby Sitter Comunale” (8 ore)

Scuola Media Inferiore/Istruzione
Collaborazione psicologico clinica
Stesura del progetto “Educazione all'affettività e alla sessualità” ;
conduzione interventi nelle classi terze delle sedi Gemona, Osoppo, Trasaghis e
Venzone;
incontro con i genitori

Ente formativo
Collaborazione con incarico di docenza
Docenza nell'ambito del corso rivolto a psicologi “Strumenti di psicologia
gerontologica” (12 ore)

Azienda territoriale per l'edilizia agevolata
Collaborazione per selezione del personale
Collaborazione nell'ambito della selezione del personale, concorso quadro area tecnica
Colloqui attitudinali

Azienda Sanitaria
Collaborazione con incarico di docenza
Docenza nell'ambito del corso “Gruppi di donne in menopausa” (4 ore)

Sociale
Collaborazione Psicologico clinica nell'ambito dello sportello Zero Tolerance
Primi colloqui e colloqui di accoglienza alle donne vittime di disagio e violenza;
colloqui di sostegno alle donne vittime di violenza;
contatti con le ass. soc. di riferimento delle donne seguite (riunioni e/o brevi relazioni)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Asilo Nido “Il mondo è dei bambini” di Basaldella (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006 -2008 (a.s. 2006-2007/2007-2008)
Scuola Media Primaria “Randaccio” di Cervignano (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005-2007 (a.s 2005-2006/20065-2007)
Istituto Comprensivo di Pagnacco (Ud)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

06/2005-06/2006
Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2002-10/2004
Centro Antiviolenza I.D.I. di Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

2001 - 2002
Cooperativa Sociale a.r.l. Aracon di Udine
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Istruzione
Collaborazione psicologico clinica e formativa
Progettazione e conduzione di incontri di formazione per educatrici dell'infanzia e per i
genitori
Sportello d'ascolto per i genitori

Istruzione
Collaborazione psicologico clinica
Progettazione e conduzione di interventi in classe sulla tematiche dell'affettività e
sessualità
Progettazione e conduzione di interventi in classe sulla tematica della gestione
dell'emotività e dell'aggressività
Conduzione di incontri rivolti ai genitori dal tema “Affettività e sessualità dei nostri
figli”
Sportello d'ascolto rivolto agli studenti

Ente pubblico/ Istruzione
Collaborazione psicologico clinica e formativa
Progettazione e conduzione di incontri di formazione e informazione rivolti ai genitori
dal tema “Riconoscere i sintomi e i segnali di disagio nei figli”
Sportello d'ascolto rivolto agli studenti, genitori ed insegnanti

Ente pubblico/ Sanità
Collaborazione di tipo formativo
Conduzione degli incontri di formazione del personale dal titolo “La valorizzazione delle
risorse umane in Azienda. Percorsi di miglioramento e sviluppo delle potenzialità degli
operatori. Gli aspetti psicologici della valutazione.”

Associazione Onlus/ sociale
Collaborazione
Colloqui di accoglienza a donne e minori vittime di maltrattamenti
colloqui di sostegno alle donne
somministrazione test e valutazioni psicodiagnostiche a minori e adulti
coordinamento dell’attività di ricerca: raccolta, inserimento, prima analisi dei dati e
stesura della ricerca “Percezione della violenza domestica e stereotipi” (2003), Edizioni
Kappa Vu.

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

Sociale/ Educazione
Educatrice di doposcuola e di centro estivo
Assistenza agli alunni nello svolgimento dei compiti
animazione ludica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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04-11/2011
Regione F.V.G. - Ente di formazione Exform di Udine
Corso di formazione ”Applicare le tecniche di grafologia (80 ore)
Temi trattati:grafia e calligrafia; misurazioni e interpretazioni
Attestato di partecipazione con esame finale

15-17/10/2010
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Funzionale presso la Scuola Europea di
Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca con D.M. 16/11/2000
Corso di eccellenza in tecniche funzionali antistress individuali e di gruppo (24 ore):
Temi trattati: tecniche antistress individuali e di gruppo
Attestato di partecipazione

2004 - 2008
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Funzionale presso la Scuola Europea di
Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca con D.M. 16/11/2000
Psicoterapia Funzionale.
Tesi di ricerca dal titolo “Ricerca sui segnali precoci del disagio neonatale”
Diploma di specializzazione in Psicoterapia Funzionale

10/2006 – 02/2007
Regione F.V.G.- Ente di formazione IRES di Udine
Corso di formazione “Lo psicologo in ambito giuridico” (76 ore)
Temi trattati: come affrontare una valutazione psicodiagnostica e stendere una
relazione nei casi di maltrattamento, abuso, affido, mobbing, ...; la legislazione relativa
alle tematiche dell'abuso, maltrattamento, affido, mobbing, .
Attestato di frequenza

03/2004 - 06/2004
Centro Studi Hansel e Gretel, Moncalieri-Torino
Corso di formazione (48 ore) “Competenze e tecniche di ascolto del disagio del minore.

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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L’intervento nei casi di maltrattamento e di abuso”.
Temi trattati: l'ascolto di un minore vittima di abuso; come scrivere una relazione; come
intervenire nei casi di abuso sessuale su minore.
Attestato di frequenza

03/2004 -05/2004
Centro Studi Hansel e Gretel, Moncalieri-Torino.
Corso di formazione (48 ore) “La valutazione psicologica della presunta vittima di
abuso sessuale”.
Temi trattati: l'abuso e l'abuso su minori; come e quando fare una valutazione
psicologica in caso di abuso sessuale;come scrivere una relazione; la legislazione
riguardante la violenza e l'abuso sessuale.
Attestato di frequenza

01/06/02
Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi di
Padova.
Corso di aggiornamento (48 ore) in Psicopatologia dell’Età Evolutiva “Le turbe
adolescenziali tra mondo interno ed ambiente: approccio multidisciplinare”.
Temi trattati:l'adolescenza e le sue problematiche; i differenti approcci per affrontare ed
aiutare l'adolescente
Attestato di frequenza

03/2002 – 05/2002
Centro Differenza Donna, Roma.
Corso di formazione teorico pratico (160 ore) per operatrice di centri antiviolenza.
Temi trattati: storia delle donne; maltrattamenti in famiglia: accoglienza e presa in
carico di una donna in difficoltà; gestione di un centro antiviolenza; stesura di una
relazione; legislazione in tema di maltrattamenti.
Attestato di frequenza

12/2001 – 06/2002
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione.
Corso di Perfezionamento post lauream (250 ore; esame finale; 10 Crediti Formativi
E.C.M) “Relazioni e contesti di vita nella preadolescenza e nell’adolescenza: luoghi,
pratiche e modelli”.
Temi trattati: adolescenza e preadolescenza; la comunicazione in famiglia e tra i pari; le
relazioni tra i pari: i modelli
Diploma di Perfezionamento post lauream

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

09/2001 -09/2002
Ser.T di Udine – A.S.S. n.4; Associazione “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994 - 2001
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Psicologia, C. di L. in Psicologia.

CAPACITÀ

tirocinio post lauream nell'ambito delle dipendenze;
tirocinio post lauream nella psicodiagnostica e riabilitazione dei minori
Attestazione di tirocinio

Discussione tesi dal titolo “Produzione e cancellazione di una rappresentazione grafica:
uso di strategie in bambini dai quattro ai nove anni”
Diploma di Laurea in Psicologia

E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
elementare
buono
DAL 2005 LIBERA PROFESSIONISTA, IN STUDIO ASSOCIATO E IN SEGUITO IN ASSOCIAZIONE, DI
CUI SONO FONDATRICE E PRESIDENTE, CON ALTRE PROFESSIONISTE.
OTTIME CAPACITÀ NEL LAVORO DI SQUADRA
OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NELLA STESURA E

OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE, INTERNET EXPLORER, CHROME

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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COORDINAMENTO DI PROGETTI

PSICOEDUCATIVI E FORMATIVI

B

