Martina Maria Teresa Berta
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Martina Maria Teresa Berta

Indirizzo

28, via Guanella - 20128 Milano (Mi)

Telefono

+39 0284565133/ +39 3381459608

Fax

+39 02 84565133 www.martinaberta.it

E-mail
Nazionalità

martinaberta@tiscali.it

Data di nascita

25/12/1977

Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ulteriore formazione EMDR: 16 convegno EMDR 10-1112 luglio, 2015, “EMDR e lutto” Roger Solomon 13
settembre 1015, Seminario applicazione dell’EMDR con
bambini e adolescenti esperienze traumatiche e ADHD 56 aprile 2014, Seminario Lo sviluppo i l’installazione delle
risorse con EMDR nel lavoro clinico e per le prestazioni di
picco 9 maggio 2014, Giornata di approfondimento
Sviluppi traumatici e malattia EMDR in psiconcologia: un
ponte tra mente e corpo

2013-14

Conseguimento del primo livello EMDR (14-15-16 giugno
2013) e del secondo livello (7-8-9 marzo). Membro
straordinario di EMDR Italia. Attualmente in formazione
per diventare practitioner

2009

Scuola di Psicoterapia cognitiva presso il Centro di
Terapia Cognitiva S.I.T.C.C. di Como
Specializzazione psicoterapeutica
Votazione 70/70
Università cattolica del sacro cuore di Milano
Laurea in Psicologia
Votazione 108/110
Maturità linguistica presso
Istituto Magistrale “Virgilio”
Votazione 58/60

2009

2001
1996

SPERIENZA NEL SETTORE

Incontri a tema per genitori presso ludoteche, centri culturali e
asili nido su argomenti relativi al rapporto figli-genitori
Cesed - cooperativa sociale
Coordinatrice di servizi scolastici e sportello psicologico
nelle scuole medie

[ Dati aggiornati al 1° settembre 2011 ]

marzo 2012-oggi

2009 – 2011
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Gestione del personale, rapporti coi comuni, gestione di
equipe, sportello di sostegno psicologico, formazione di
educatori di sostegno.
Ho anche partecipato alla stesura di progetti per gare
d’appalto in cooperativa.
Partecipazione al corso (modulo teorico e pratico)
“Progettare progetti” organizzato dall’ordine degli
psicologi della Lombardia.
Partecipazione al secondo modulo pratico
Studio privato di psicoterapia
Colloqui privati di sostegno e psicoterapia con adulti e
bambini e attività di partent training
Cesed - cooperativa sociale
Servizio di coordinamento e gestione degli educatori che
svolgevano il servizio di prescuola e giochi serali in zona
8 e 9 di Milano

ottobre-novembre 2011
marzo-maggio 2012

dicembre 2008 – oggi

2006-2007 / 2008-2009

Cesed - cooperativa sociale
Sostegno a una bambina con ritardo psicomotorio
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’Ospedale di Niguarda
collaborazione come tirocinante (fino al 2004) e poi
attività di psicoterapia
Centro psico-pedagogico privato a orientamento cognitivocomportamentale delle dott.sse Cento Lucia e Bulla Barbara
Tirocinante

2003 – 2005

ottobre 2002–luglio 2009

novembre 2002–dicembre 2004

LINGUE

Italiano: madrelingua
Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e sufficiente di quella parlata
Tedesco: buona conoscenza della lingua scritta e sufficiente di quella parlata
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

Buona propensione all’utilizzo del computer (videoscrittura, fogli di calcolo, Internet)
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
5 novembre 2013

In fede,

