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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Mariagrazia Facincani 
Psicologa 

 

  

Via R. Castellani, 3 – San Giovanni Lupatoto (VR) 

   3387793062 

mariagraziafacincani@gmail.com 
mariagrazia.facincani@pecpsyveneto.it (solo pec) 

       www.spiritoemente.it  
 

Sesso femminile | Data di nascita 03/08/1966 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE/ POSIZIONE 

Psicologa, Formatore, Consulente 
Iscrizione OPV n. 10086 

 Dal 01/2017 a oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                     

 

                                      

                                      

 

 

                                                                      

                                     

         

 

 

 

 

 
 

 

Psicologa/Consulente/Formatore/Docente 

Studio di Psicologia Spirito e Mente 

 

▪ Colloqui individuali, di coppia e familiari, Orientamento scolastico e Professionale, Bilancio di 
competenze, Costellazioni Familiari Originali Hellinger®, Sistema Gemellare metodo Freni® 

 
▪ Consulente aziendale per la determinazione e la gestione delle dinamiche organizzative e per il 

miglioramento dell’ambiente lavorativo attraverso l’utilizzo di strumenti quali la Consulenza, la 
Formazione, il Role-Playing, le Costellazioni Familiari e Aziendali Originali Hellinger® 

 
▪ Educatrice riconosciuta COS-P - Circle of Security Parenting (Circolo della Sicurezza Parenting). 

Programma per genitori di bambini da 0 a 18 anni di età e per educatori dell’infanzia  
 
 

▪ Attività di formatore in diverse tipologie di corsi rivolti ad adulti. Ambiti di docenza: 

Comunicazione, Empowerment, Competenze trasversali, Gestione delle Emozioni, Gestione dei 
conflitti,  Sistema di Attaccamento in età adulta,  Assertività, Autoefficacia, Stress, Burn-out 

 

▪ Supporto nell’attività di docenza nell’ambito degli insegnamenti universitari di Psicologia del 
Lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia della Formazione e Psicologia della Formazione 
Continua Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Pedagogia, Filosofia e Psicologia, 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni (classe L-24) e Corso 
Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane (classe LM-51) 

 

▪ Supporto nell’attività di docenza nell’ambito degli insegnamenti universitari di Psicologia del 
Lavoro, Corso Magistrale di Scienze Infermieristiche 

 

▪ ENAIP Sede di Isola della Scala (Vr): Docenza sul Marketing per il corso SAB (ex REC) 
Esercente l’attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari 

 

▪ ENAIP Sede di Legnago (Vr): Orientamento su “Il ruolo dei genitori nelle fasi di orientamento e 
di scelta dei figli. Come supportare i figli nella scelta della scuola secondaria di II° grado e 
osservazione degli stili di apprendimento”. 

 

▪ ESEV-CPT Verona - Docenza su:  Analisi delle Organizzazioni, Leadership, Cambiamento 
Organizzativo, Comunicazione, Gestione dei Conflitti, Stile di Attaccamento in età adulta 

 

▪ The Cambridge School of English: Orientamento professionale e Bilancio delle Competenze per 

Receptionist Front Office Alberghiero – Garanzia Giovani 2018 – Regione Veneto 
 

▪ t2i - Trasferimento Tecnologico Innovazione – Innovazione: sostantivo femminile – “Orientamento 
Professionale individuale per definizione PAI "  

 

▪ Istituto Don Calabria – Assegno per il Lavoro – Docenza su: Sviluppo di competenze, Soft Skills, 
Comunicazione e gestione dei conflitti, Collaborazione e Cooperazione in ambito lavorativo 

 

mailto:mariagraziafacincani@gmail.com
mailto:mariagrazia.facincani@pecpsyveneto.it
http://www.spiritoemente.it/
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Dal 10/2008 al 12/2016                                     

▪ Istituto Don Calabria – “Verona in rete per l’inclusione attiva: Percorsi di Orientamento e 
Formazione per il reinserimento lavorativo e sociale di soggetti disabili iscritti alle liste del 
collocamento mirato” – POR FSE 2014-2020 Regione Veneto – Sezione lavoro 
Docenza su: Comunicazione, Empowerment, Sviluppo di competenze, Riflessione, Gestione dei 
Conflitti, Collaborazione e Cooperazione in Ambito Lavorativo 
 

▪ Istituto Don Calabria – Formazione FonTer (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua del Terziario) – Team Bulding Equipe Centro Medico Sociale e Team 
Bulding Equipe SAO (Servizi Assistenziali Occupazionali per disabilità acquisite in età adulta. 
 
Docenza su: Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo, Gestione dei Conflitti, Riconoscimento e 
gestione delle proprie emozioni, Sistema di Attaccamento in età adulta, Role Playing, 
Collaborazione e Cooperazione in Ambito Lavorativo 

     
▪ ULSS 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione Spisal: “Verona formAZIONE & salute” – 

Progetto: “Stare e star bene al lavoro” 
 

Docenza su: Comunicazione efficace nei luoghi di lavoro, il ruolo delle emozioni nella 
comunicazione e influenza delle stesse sulla percezione del rischio lavorativo, esperienza pratica 
di collaborazione e cooperazione nei gruppi di lavoro, capacità di gestione dello stress e di 
problem-solving in caso di conflitto lavorativo 

 
▪ Progetto “GUIDIAMO la ripresa economica – Conducente di mezzi per il trasporto delle persone” 

DGR 1123/2020 
Docenza su: Gestione delle relazioni interpersonali, comunicazione Assertiva, Tecniche di 
gestione del conflitto in ambiente lavorativo, Gestione delle emozioni, Tecniche di comunicazione 
ed ascolto per creare ambienti favorevoli 

 
 

Attività o settore Formazione, Consulenza, Docenza 
 

 

 

Consulenza Naturopatica 

Studio di Naturopatia Il Girasole, Via R. Castellani, 3, San Giovanni Lupatoto (Vr) 

▪ Gestione di colloqui per il benessere fisico della persona e per un potenziamento della stessa 
attraverso pratiche naturali come, ad esempio, la floriterapia, la riflessologia plantare e le tecniche 
di rilassamento.  

 
Attività o settore Formazione, consulenza 

 
 

Dal 10/2015 al 09/2016 

 

 

Tirocinio Professionalizzante 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane, Lungadige Porta Vittoria, 17, 

Verona. Referente Dottor Riccardo Sartori. 
 

▪ Attività di supporto al Docente durante la formazione e la docenza in aula nei corsi di Psicologia 
del Lavoro e delle Organizzazioni e Psicologia della Formazione. 

▪ Formazione Aziendale  
 
 

Dal 03/2015 al 05/2015 Tirocinio universitario  

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane, Lungadige Porta Vittoria, 17, 
Verona. Referente Dottor Riccardo Sartori. 

▪ Realizzazione di un progetto di ricerca relativo all’orientamento scolastico di ragazzi delle classi 
quinte superiori. Attività svolte: somministrazione dei questionari Melbourne Decision Making 
Questionnaire e Questionario di Interessi della Regione Friuli Venezia Giulia, verifica ipotesi di 
ricerca, elaborazione dei dati raccolti e restituzioni dei risultati. 

▪ Ricerca qualitativa sulle modalità di svolgimento del lavoro di Orientatore scolastico e 
Professionale della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
Attività o settore Orientamento scolastico  
 

Dal 11/2014 al 01/2015 Tirocinio universitario 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ufficio formazione - Piazzale Stefani, 1, 
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Verona. Referente Dott.ssa Federica di Giovanna. 

▪ Attività di supporto nella gestione della formazione all’interno dell’azienda, nello specifico visione 
dei progetti formativi, inserimento degli stessi nel sistema AGENAS, partecipazione ai vari 
seminari e attività d’aula. 

 
Attività o settore Formazione 
  

Dal 02/2013 al 05/2013 Tirocinio universitario 

Studio di Psicologia Attivalamente, Via Tessari, 12, Vago di Lavagno (Vr). Referente Dottor Marco 
Vicentini. 

▪ Affiancamento agli psicologi della struttura durante le varie attività quali: colloqui psicologici, 
preparazione materiale per i corsi di formazione, visione e scoring di test e questionari quali 
MMPI 2-RF, CBI, Millon-III, SCID-II. 

 
Attività o settore Psicologia e Psicoterapia  
 

 

   Dal 1994 al 2008 

 
Impiegata contabile 

Bartolini Spa, Via Monte Pastello sn, S. Giovanni Lupatoto (Vr) 

Quattrina Roberto, Via Monte Pastello, 14/A S. Giovanni Lupatoto (Vr)  

▪ Impiegata amministrativa addetta a: registrazioni contabili, gestione ordini, fatturazione attiva e 
passiva, gestione rapporti con le banche, rilevazione presenze per il personale dipendente. 

 
Attività o settore Trasporti /Cablaggi elettrici  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

    

Settembre/ottobre 2020    

 

 

 

 

 

 

 

Dal 22/06/20 al 19/07/20                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dal 08/11/19 al 09/11/19 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 25/10/18 al 28/10/18 

 
 
Corso: Lavorare come Psicologo del Benessere: Tecniche immaginative di 
rilassamento, Tecniche induttive e immaginative 
 

Principali tecniche di rilassamento di natura psicocorporea e immaginativa, utilizzabili sia nel setting 

tradizionale (in presenza) che nella modalità di erogazione a distanza. 

 
Attività o settore Psicologia 

 
 

Master breve in Psicologia Perinatale  
Consulenza e sostegno psicologico nell’area della perinatalità: concepimento, gravidanza e  
parto, accompagnamento alla nascita, il post partum nel paradigma bio-psico-sociale, Maternity 
blues e Depressione Post Partum. Sonno, pianto nei bambini, alimentazione e svezzamento.  
Infertilità e sterilità: fattori causali e interventi di PMA, conseguenze psicologiche della nascita pre-
termine, la morte in utero, le reazioni psicologiche della coppia e le fasi di elaborazione del lutto.  
Il processo della separazione: accompagnare la famiglia nel percorso della separazione, aspetti 
psicologici e legali 
 

Attività o settore Psicologia 

 
 
 

 
Corso: Empatia, Intelligenza Emotiva e Scienze Cognitive 
Intelligenza emotiva, gestione delle emozioni ed empatia. Riconoscere le emozioni e le 
capacità empatiche. L’uso delle emozioni e dell’empatia nella gestione delle relazioni 

umane. Ruolo dell’empatia e delle emozioni nella soluzione dei conflitti. 
 

Attività o settore Psicologia 

 
 
COS-P – Circle of Security Parenting 
Corso di formazione Circolo della Sicurezza Parenting - Programma di intervento  
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Dal 06/2018 al 06/2018          

                  

 

 

 
 

Da 01/2018 al 10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Da 01/2016 al 12/2017 

psicoeducativo per supportare i genitori di bambini da 0 a 18 anni di età e per educatori 
dell’infanzia. È un metodo esperienziale che utilizza un DVD che permette di osservare, 
comprendere e rispondere ai bisogni e ai comportamenti dei bambini. 
L’obiettivo è quello di riconoscere i bisogni emotivi dei bambini in ogni fase evolutiva e di crescita e 
aiutare i genitori ad accompagnare e a stare emotivamente “con” i propri bambini sia nel momento 
della vicinanza, sia nel momento del distacco. Il programma prevede 9 incontri della durata di circa 
90 minuti ciascuno.  

 

Attività o settore Psicologia 

 

Mindfulness nei colloqui individuali e di coppia 

 

Attività o settore Psicologia 

 

Corso di Alta Formazione “Valutazione e Trattamento dei Disturbi di 
Personalità” 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Bologna 

 

▪ Principali materie trattate: Psicopatologia dei disturbi di personalità, Valutazione 
diagnostica e comorbilità dei Distrubi di Personalità nell’adulto e in età evolutiva, 
Programmi di trattamento e interventi sui Disturbi di Personalità in Psichiatria, la 
Psicoterapia dei Disturbi di Personalità, Interventi su familiari di pazienti con Disturbi di 
Personalità 

 

▪ Principali competenze acquisite: inquadramento corretto del paziente con disturbo di 
personalità e integrazione della valutazione clinica con intervista diagnostica 
strutturata e scale di valutazione; effettuare una valutazione accurata del rischio di 
comportamenti auto o eterolesivi e mettere in atto i provvedimenti terapeutici più 
appropriati alla situazione; pianificare un piano di trattamento che preveda interventi 
evidence-based e sia nel contempo fattibile nel contesto dei servizi psichiatrici 
territoriali; fornire al paziente un'appropriata assistenza psicologica e psicoterapeutica 

 
Attività o settore Psicologia 

 

Master in Psicologia Clinica e Forense – LR Psicologia, Roma 
 

▪ Principali materie trattate: Test psicologici, Psicodiagnostica Peritale, Psicodiagnostica 
Clinica e Forense 

 

▪ Principali competenze acquisite: somministrazione di Test (MMPI-2 RF, MCMI-III, WAIS-
IV, Rorschach, TAT, CAT, SCOD-II, Test della Figura Umana di Machover, Test della 
Famiglia di Corman, Test dell'Albero di Koch) per la valutazione della personalità, 
valutazione  giuridico-peritale legata a perizie e consulenze tecniche in ambito civile 
penale e minorile, selezione del personale, orientamento scolastico e professionale.    

 

Attività o settore Psicologia 
 

  Dal 10/2016 al 10/2016 Corso di Psicologia Giuridica  

Scuola di Psicologia Cognitiva srl, Via Gaetano Trezza, 12, Verona. 
 

Principali competenze acquisite: competenze di base per lavorare come consulenti tecnici di 
parte nell’ottica cognitivo – comportamentale integrata con la sistemica in ambito giuridico. 
Elementi di base per comprendere il percorso di una CTU, per accompagnare i genitori nel 
percorso della CTU, per valutare la genitorialità, le vicende familiari e la situazione dei minori 
 

Attività o settore Psicologia 

 

  Da 10/2013 al 07/2015 Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Classe 
LM51 - Appartenente alle Lauree in Psicologia 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Pedagogia, filosofia e Psicologia. 

Titolo Tesi: Orientamento Scolastico e Professionale. Relatore Dottor Riccardo Sartori. 

Votazione 110/110 con lode. 

 

 

 Principali materie trattate durante il Corso di Laurea: Psicologia della Formazione continua, 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia delle relazioni intra-gruppo e inter-
gruppi, Psicologia Clinica, Progettazione e gestione di ambienti di formazione, Processi di 

comunicazione negli ambiti formativi, Metodi e tecniche di formazione degli adulti. 

 

 

   Da 10/2010 al 11/2013 Laurea in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni, Classe L24 – 
Appartenente alle Lauree in Psicologia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dal 01/2000 al 06/2007 

Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Pedagogia, filosofia e Psicologia. 

Titolo Tesi: La funzione della formazione nell’aggredire la crisi economica. Relatore Dottor 
Riccardo Sartori. 

Votazione 110/110  

 

Principali materie trattate durante il Corso di Laurea: Psicologia del Lavoro, Psicologia della 
Formazione, Psicologia delle Organizzazioni, Psicologia Clinica, Metodologia della ricerca 
psicologica, Didattica della formazione, Progettazione e valutazione di ambienti di 
apprendimento 

 

 

Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche Naturali “Galileo Galilei” – 
Scuola di Iridologia e Naturoigignotrofopatia “Luigi Costacurta” 
Diploma di “Iridologo Naturopata Heilpraktiker” 

 

 

 

Da 1981 al 1986 Diploma di Segretaria d’Amministrazione 
 Istituto Professionale per il commercio Claudia dè Medici (Bolzano) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Tedesco B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante il percorso di studi universitario e la successiva 
attività di formatore e consulente. Capacità di comunicazione efficace, empatica, capacità di 
trasmissione chiara e puntuale di contenuti didattici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di organizzazione del lavoro finalizzato al raggiungimento di obiettivi. Nel corso dei 
tirocini universitari e della successiva attività di formatore ho acquisito un'elevata capacità di 
progettazione di percorsi formativi e di organizzazione dell’aula (tempistiche, materiali, scansione 
temporale dei contenuti da erogare e delle attività da svolgere). 

Competenze professionali Attestato al corso di Psicologia Giuridica: la Valutazione delle Competenze Genitoriali, conseguito il 
30/10/2015, presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.; Viale Castro Pretrorio, 116 Roma. 

▪ Principali competenze acquisite: acquisizione delle competenze teoriche, metodologiche e 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 
 
 
Verona, 19/04/2021     

tecniche per la gestione di una consulenza tecnica in materia di separazione, divorzio ed affido. 
 

▪ Diploma di Naturopatia, conseguito il 02/06/2007, presso Accademia Nazionale di Scienze 
Igienistiche Naturali Galileo Galilei – Luigi Costacurta, Trento. 

 
▪ Principali discipline trattate nel corso: iridologia, fitoterapia, floterapia, dietetica, biochimica.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

  

  

Patente di guida Patente di guida categoria B 

 

  

Referenze 

 

Referenze disponibili a richiesta 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E  

SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta FACINCANI MARIAGRAZIA, consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 


