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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARBERA EVITA DESIREE

Telefono 3407928542
E-mail evitatrp@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/02/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 20/04/2015 - ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST RHODENSE

• Tipo di impiego INCARICO LIBERO PROFESSIONALE- 30 ore settimanali

• Principali mansioni e 
responsabilità

PROGETTI INNOVATIVI:  PRESA IN CARICO INTEGRATA DI ADOLESCENTI CON 
DISTURBI PSICHIATRICI.  Lavoro di affiancamento all’equipe di emergenza/ 
urgenza neuropsichiatrica nel processo psicodiagnostico; attuazione di interventi 
riabilitativi ed educativi al domicilio e sul territorio con adolescenti che presentano 
quadri clinici coincidenti con le linee guida del progetto. Lavoro di mappatura e 
coordinamento di realtà del territorio del Rhodense con la di funzione di incrementare 
ed espandere le opportunità di reinserimento dei ragazzi. Supporto alle equipe dei 
reparti ospedalieri (psichiatrico e pediatrico), al momento del ricovero di adolescenti 
con sintomatologia psichiatrica ed eventuale presa in carico.

• Date (da – a) 01/07/2014 - 30/04/2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST MELEGNANO E MARTESANA

• Tipo di impiego INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

• Principali mansioni e 
responsabilità

PROGETTI INNOVATIVI: “ESORDI PSICOTICI”. Interventi riabilitativi e 
risocializzanti, individuali e di gruppo con giovani pazienti  all’esordio della patologia 
psichiatrica – “TEMPO LIBERO” interventi riabilitativi individuali e di gruppo 
risocializzanti  con pazienti adulti  in buon compenso.

• Date (da – a) 01/10/2014 - 14/03/2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASSOCIAZIONE LA  LENTE ONLUS “DISAGIO PSICHICO E TERRITORIO: INSIEME PER 
COSTRUIRE DOVE LA MALATTIA DISTRUGGE”

• Tipo di impiego INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
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• Principali mansioni e 
responsabilità

TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO: INTERVENTI A 
SOLLIEVO AMMALATI PSICHIATRICI E LORO FAMILIARI, 1° CANALE: NEUROPSICHIATRIA ETÀ 
ADOLESCENZIALE “USCIAMONE FUORI” 

• Date (da – a) 15/03/2016 - 31/03/2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASSOCIAZIONE LA  LENTE ONLUS “DISAGIO PSICHICO E TERRITORIO: INSIEME PER 
COSTRUIRE DOVE LA MALATTIA DISTRUGGE”

• Tipo di impiego INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

• Principali mansioni e 
responsabilità

TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO: INTERVENTI A 
SOLLIEVO AMMALATI PSICHIATRICI E LORO FAMILIARI, 1° CANALE: NEUROPSICHIATRIA ETÀ 
ADOLESCENZIALE “NE STIAMO USCENDO” 

• Date (da – a) 07/04/2011 - 06/04/2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CODESS SOCIALE per  ICP MILANO  
Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego CONTRATTO TEMPO INDETERMINATO

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatore Centro Diurno via sain dénis 2, Cinisello balsamo. Conduzione di gruppi 
riabilitativi per giovani adolescenti e pazienti adulti in buon compenso.

• Date (da – a) 02/01/2013 - 28/02/2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASST LODI

• Tipo di impiego CONTRATTO PER SUPPLENZA 36 H SETTIMANALI

• Principali mansioni e 
responsabilità

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA C.R.A. via Mose bianchi 5, Lodi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) NOVEMBRE 2020 - IN CORSO

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

MANAGEMENT PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

• Date (da – a) 28/03/2019 - 08/04/2019 - 18/06/2019 - 15/07/2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FONDAZIONE POLICLINICO IRCCS MILANO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Assesment ed intervento sui disturbi del comportamento nella prospettiva della 
scienza del comportamento - modulo base

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 17-18-19/05/2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Associazione nazionale sentire le voci

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Dentro le voci: trauma, emozioni e psicopatologia tra l’età pediatrica ed adulta

• Qualifica conseguita Attesto di partecipazione

• Date (da – a) 20-21/09/2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Il Chiaro del Bosco Onlus

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

La Mental Health Recovery Star: uno strumento per misurare i processi di recovery 
nell’ambito della salute mentale 

• Qualifica conseguita Abilitazione strumento

• Date (da – a) 13/10 - 27/10 - 10/11- 24/11 - 01/12/2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Psicologia Evolutiva Intersoggettiva (CEPEI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia borderline. Corso teorico pratico sui disturbi di personalità di livello 
borderline, percorsi clinico assistenziale, diagnostici, riabilitativi, profili di assistenza, 
profili di cura.

• Qualifica conseguita Attesto di partecipazione

• Date (da – a) 18-21/06/2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione Policlinico IRCCS Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

CANS- CHILD AND ADOLESCENT NEEDS AND STRENGTHS

• Qualifica conseguita Abilitazione uso strumento

• Date (da – a) 29-30/09/2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Associazione A.M.A. ONLUS Trento

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso base di formazione all’auto mutuo aiuto

• Qualifica conseguita Attesto di partecipazione

• Date (da – a) Ottobre 2015 - 27 marzo 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza- metodi e tecniche di intervento educativo 
con minori- metodologia della progettazione educativa

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Progettazione Pedagogica nei servizi per minori con votazione 
108/110
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• Date (da – a) Ottobre 2007 - Novembre 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Teorie e tecniche della riabilitazione psichiatrica; formulazione con l’equipe 
multidisciplinare di  un progetto terapeutico rivolto a soggetti con disagio psicosociale 
e disabilità psichica; analisi  dei  problemi di salute degli individui e della loro rete 
primaria e secondaria nella comunità sociale in cui vivono e collaborare nei servizi 
sanitari e socio assistenziali a rispondere ai principali bisogni dei cittadini; interagire e 
collaborare attivamente con equipe multidisciplinare al fine di programmare e gestire 
interventi educazionali e riabilitativi multicontestuali.

• Qualifica conseguita Dottore in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica con votazione di 105/110

• Date (da – a) Settembre 2002  -  luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

LICEO CLASSICO “G.Pantaleo” – Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studi umanistici

• Qualifica conseguita Diploma
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

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.

Grazie alle varie esperienze lavorative e di volontariato, svolto in diversi ambiti di 
natura musicale e sportivo, ho avuto modi di sviluppare e migliorare le mie capacità 
comunicative, relazionali come l’ascolto, il rispetto e la valorizzazione dell’altro.  
Ottime capacità di integrazione e predisposizione al lavoro d’equipe 
multiprofessionale in vari contesti; buone attitudini all’ascolto empatico e di 
mediazione.

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.

Ottime capacità di teambuilding, di pianificazione, organizzazione e gestione di 
diverse attività, sia in un contesto individuale che di gruppo. Ottima capacità di 
problemi solving, adattamento a diverse situazioni e di gestione dell’imprevisto. 
Conduzione di gruppi terapeutici/ riabilitativi ed educativi aperti e/o chiusi, strutturati 
e/o no.  
Stesura di progetti individualizzati. 
Buone competenze di ricerca e valutazione della rete di offerta di diversi contesti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buone conoscenze ed uso dei dispositivi informatici.  
Possesso patente ECDL

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

Recente approccio allo studio del Pianoforte
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

                                                                                                                                                             FIRMA 
PESCHIERA BORROMEO, 30/01/2021                                                                                 Evìta Desirèe Barbera 

PATENTE O PATENTI Patente B 
Brevetto assistente bagnante
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