FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MOTTURA SILVIA
VIA PRIV. CARLI 18, 18100 IMPERIA (IM)
Cell. 338-5089880
Abitazione 0183-295022
silvia.mottura@gmail.com
silvia.mottura@psypec.it
italiana
11/11/1984

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

DA 1/9/2018 ATTUALMENTE IN ATTO
SERENI ORIZZONTI 1SPA
v. Vittorio Veneto 45- 33100 Udine
CTR Sophia, V. Nazionale 4 Case Rosse, Pornassio (IM)
Attività di collaborazione in qualità di Psicologo- Psicoterapeuta
Consulenza psicologica rivolta agli utenti e alle famiglie, facilitatore dei gruppi di discussione sui
casi clinici, collaborazione con i servizi facenti parte della rete sociale e medica dei pazienti
(scuole, asl, comune, medici di riferimento); partecipazione alle riunioni di èquipe e alla stesura
dell'analisi e del progetto riabilitativo funzionale degli utenti.

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

DA 1/2/2016 A 1/9/2018
Sportello Antiviolenza- Prov. Di Imperia
v. Matteotti 147- Imperia 18100
Ente pubblico
Attività di collaborazione in qualità di Psicologo- Psicoterapeuta
Consulenza psicologica e sostegno nei casi di maltrattamenti fisici e psicologici

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA 1/05/2012 ATTUALMENTE IN ATTO
Coop. Soc. Il Faggio
p.Mameli 6/10- 17100 Savona
tel. +39019801664
Soc. Coop. ONLUS- incarico di consulente da effettuare presso
il il Centro diurno ISAH - riabilitazione per disabili di Ventimiglia (IM) in qualità di psicologa
il il centro diurno per malati di Alzheimer (CONCLUSO, da 1/5/2012 a 1/10/2018) di
Ventimiglia (IM) in qualità di Neuropsicologa
Attività di collaborazione in qualità di Psicologo- Psicoterapeuta
Attività di consulenza psicologica e sostegno rivolti agli utenti della struttura ed alle famiglie;
Per ulteriori informazioni:
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stimolazione cognitiva all'utenza; supervisione all'équipe di operatori e figure professionali
coinvolte; facilitatore dei gruppi di discussione sui casi clinici; collaborazione con i servizi facenti
parte della rete sociale e medica dei pazienti (scuole, asl, comune, medici di riferimento);
partecipazione alle riunioni di èquipe e alla stesura dell'analisi e del progetto riabilitativo
funzionale degli utenti.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 1/6/2012 ATTUALMENTE IN ATTO
Attività di Libero Professionista presso Studio privato – dr.ssa Mottura Silvia
P.za Largo Ghiglia 1, 18100 Imperia
Studio di libero professionista
Attività di libero professionista Psicologo- Psicoterapeuta
Consulenza psicologica e psicoterapia in età evolutiva, adolescenza, adulti e anziani
(problematiche quali dist.dell'umore, dist. d'ansia, problematiche relazionali, dipendenze,
sostegno al lutto etc.); valutazione e riabilitazione neuropsicologica (demenze e altre malattie
neurodegenerative, esiti da ictus, traumi cranici etc.); stimolazione cognitiva nei bambini con
diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento); colloqui di sostegno e supporto all’utenza;
valutazioni psicodiagnostiche per perizie assicurative

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

DA 16/06/2011- ATTUALMENTE IN ATTO
Loano Salute s.r.l. –
v.le Azzurri d'Italia, 9
Società convenzionata con ASL2 savonese
Attività di libero professionista Psicologo- Psicoterapeuta
Consulenza psicologica e psicoterapia in età evolutiva, adolescenza, adulti e anziani
(problematiche quali dist.dell'umore, dist. d'ansia, problematiche relazionali, dipendenze,
sostegno al lutto etc.); valutazione e riabilitazione neuropsicologica (demenze e altre malattie
neurodegenerative, esiti da ictus, traumi cranici etc.); stimolazione cognitiva nei bambini con
diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento); colloqui di sostegno e supporto all’utenza;
valutazioni psicodiagnostiche per perizie assicurative

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

DA 2/5/2017 ATTUALMENTE IN ATTO
Coop. Soc. Goccia
v. Littardi 228, 18100 Imperia
Cooperativa sociale
Attività di libero professionista Psicologo- Psicoterapeuta
Consulenza psicologica e psicoterapia applicata alla etnopsicologia: sostegno psicologico ai
migranti (particolare intervento su disturbi post-traumatici da stress e disturbi dell’adattamento)

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

DA MARZO 2015, ATTUALMENTE IN ATTO
Ass. Onlus No Mobbing Imperia
v.Siffredi- 18100 Imperia
Onlus Associazione
Attività di collaborazione in qualità di Psicologo- Psicoterapeuta
Psicologa per attività di consulenza in situazione di molestia psicologica aziendale e familiare;
formazione per i convegni e seminari organizzati dall’associazione; psicologa nelle
manifestazioni a carattere preventivo e informativo sul tema (incontri nelle scuole, seminari
aperti alla cittadinanza etc.)

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

DA 01/01/2016 A 30/1/2016 CONCLUSO
Coop. Soc. Il Faggio
p. Mameli 6/10 17100 Savona
tel +39019801664
Soc. Coop. ONLUS- incarico di consulente da effettuare presso:
 RSA-RP S.Secondo, Ventimiglia, in qualità di psicologa
 RP-casa di riposo Borea, Sanremo, in qualità di psicologa
 RP Ca' Milio, Perinaldo, in qualità di psicologa
Attività di collaborazione in qualità di Psicologo- Psicoterapeuta
Attività di consulenza psicologica e sostegno rivolti agli utenti della struttura ed alle famiglie;

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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stimolazione cognitiva all'utenza; supervisione all'équipe di operatori e figure professionali
coinvolte
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
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6-7/10/2014 CONCLUSO
Coop. Soc. Il Faggio
p. Mameli 6/10 17100 Savona
tel +39019801664
patrocinata da Asl2Liguria e Regione Imperiese
Soc. Coop. ONLUSRelatore in qualità di esperto Neuropsicologo per il Convegno “L'assistenza agli anziani oggi:
complessità e personalizzazione”
Relatore “ Le criticità in RSA”
23/10/2014 CONCLUSO
Coop. Soc. Il Faggio
p. Mameli 6/10 17100 Savona
tel +39019801664
in collaborazione con ASL1 Imperiese
Soc. Coop. ONLUSCorso di formazione “AVO”- Associazione volontari ospedalieri
Relatore psicologo “L'anziano: bisogni reali e desideri. Psicologia e responsabilità del ricoverato
in struttura”.

DA 07/01/2014 A 07/08/2014- CONCLUSO
ASL 1 Imperiese,
via Aurelia 97 Bussana di Sanremo (IM)
Azienda Sanitaria Locale
Contratto di prestazione d’opera libero-professionale in qualità di specialista Neuropsicologo
Supporto alle attività dell’ambulatorio di Neuropsicologia, valutazione, follow-up e riabilitazione
cognitiva per i pazienti affetti da patologie neurodegenerative.
DA 01/12/2011- 16/10/2012- CONCLUSO
I.S.A.H. Centro di Riabilitazione Polivalente e Casa di riposo S.Giuseppe
Piazza G. B. De Negri n. 4 18100 IMPERIA
Tel +39.0183.293.522 Fax +39.0183.275.445
E-Mail info@centroisah.it
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Attività di docenza in qualità di Psicologo/Neuropsicologo nell’ambito del “Percorso formativo per
operatori del Nucleo Alzheimer e del Centro diurno”
Attività di docenza in qualità di Neuropsicologo. Argomenti trattati: “Riabilitazione
neuropsicologica e demenza, quali possibilità di intervento in ogni fase della malattia, come
costruire un protocollo riabilitativo individuale e a gruppi, applicato alla presa in carico delle
autonomie personali e strumentali (studio e discussione di casi )”;“I disturbi del comportamento:
conoscerli e imparare a discriminarli per coglierne il senso e prevenire lo scompenso acuto.
Quale intervento per ogni tipo di disturbo (strumenti di analisi, tecniche cognitivocomportamentali di gestione)”

Da 12/10/2011- 12/05/2012- CONCLUSO
Scuola Elementare “Giulio Natta” II Circolo di Imperia
Largo Ghiglia, 18100 Imperia
Scuola elementare- Iniziativa a carico dei genitori delle classi 2A-B
Attività di Psicologo
Progetto “Potenziamento delle risorse attentive nel bambino” (attività di stimolazione cognitiva
tramite esercizi individuali ed in gruppo, collaborazione con le insegnanti)
19-05-2011- CONCLUSO
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

CE.S.P.IM- Centro di servizio per il volontariato della provincia di Imperia, via Cascione 86,
Imperia
Fondazione Cespim
Docenza in qualità di Psicologa
Docenza nell'ambito del progetto formativo “Formazione di volontari per persone affette da
patologie neurologiche croniche- Alzheimer e altre demenze”
DA marzo 2011- giugno 2012- CONCLUSO
IST- Coordinamento Regionale Liguria Cure Palliative (Genova)
Largo Benzi, 10 (Genova)
IST- istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori
Prestazione occasionale in qualità di Psicologa nella partecipazione a interviste per il progetto
“Migliorare e documentare la qualità delle cure di fine vita negli hospice. Un progetto quasi
sperimentale della Regione Liguria”

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

13/12/2010- CONCLUSO
Università degli studi di Pavia

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

Da 29/03/2010 a 31/12/2011- CONCLUSO
ASL 1 Imperiese,
via Aurelia 97 Bussana di Sanremo (IM)
Azienda Sanitaria Locale
Contratto di prestazione d’opera libero-professionale in qualità di specialista Neuropsicologo
Attività previste nell’ambito del progetto interreg “ACTRA” tra cui progettazione e attivazione di
protocolli di intervento comuni per la diagnosi, la presa in carico e la prevenzione tra i distretti
italo-francesi, autoformazione con gli operatori dei centri Diurni coinvolti. Attività ambulatoriale di
valutazione neuropsicologica e riabilitazione cognitiva nei pazienti affetti da malattie
neurodegenerative, traumi cranici, epilessia, sclerosi multipla (etc.)

Università statale
Docente esterno in qualità di Psicologo
Docenza- seminario dal titolo “La valutazione cognitiva in ambito clinico” all’interno del Corso di
Psicodiagnostica delle abilità cognitive

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)

Da settembre 2003 a novembre 2008
Università Statale di Genova- Facoltà di Scienze della formazione- Corso di studi in Psicologia
Psicologia
-Diploma di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (conseguita il 26/11/ 2006, voto
103/110)
-L.S. Psicologia, Università degli Studi di Genova, (conseguita il 24/11/2008, voto 108/110)
Laurea Specialistica


• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Certificato di abilitazione e iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della
Liguria (n.1908- settembre 2009) e degli Psicoterapeuti (settembre 2013)

Da settembre 2010 a giugno 2013
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica Il Ruolo Terapeutico di Genova
via xx Settembre 32, 16121 Genova
Psicoterapia psicanalitica
-Diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica (14/09/2013- Genova, votazione
100/100)
-Certificato di formazione e abilitazione all'utilizzo del Test di Rorschach; corso “Il test di
Per ulteriori informazioni:
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
TIROCINI FORMATIVI

Partecipazione a pubblicazioni e
attività di ricerca

Roschach secondo di metodo comprensivo Exner” (marzo- novembre 2011)
-Attestato di formazione in Psicoterapia psicoanalitica di coppia (gennaio 2017- giugno
2018)
Scuola di Specializzazione

Presso:
 Struttura Complessa di Psicologia, Salute Mentale, Asl1di Imperia, in qualità di
tirocinante Psicoterapeuta (da ottobre 2009, attualmente in corso per il quarto anno
consecutivo).
 Hospice e cure palliative- Reparto malati terminali di Costarainera (ASL1 IMPERIA,
tirocinio post-laurea dicembre2008-luglio2009)
 U.O. Neurologia di Imperia, ASL1 (gennaio- novembre 2006);
 Volontariato presso U.O. Neurologia di Imperia, ASL 1 (2007-2008)
Centro Salute Mentale, ASL1 di Imperia (gennaio-luglio 2008)

Tesi di ricerca:
-

“Standardizzazione del test DMS48 volto ad indagare precocemente disturbi all’area
peririnale nella malattia di Alzheimer”(tesi di ricerca- Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche- Genova 2006)
“Valutazione di aspetti mnesici e attentivi su soggetti con problematiche emotive” (tesi
di ricerca- Laurea in Psicologia- Genova 2008)

 Stesura dell'articolo “Quando il papà si ammala. Il bambino di fronte al lutto”.
(pubblicato presso Rivista annuale del consultorio “Associazione Profamilia di Imperia”, 20
dicembre 2012)
 Stesura Tesi di Specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica. “Le parole prime e
penultime. Lo psicanalista nelle cure palliative”. (settembre 2013)- tesi pubblicata presso la
rivista di psicanalisi “Varchi”.
Poster e Comunicazioni orali:
- PRELIMINARY STUDY OF AN ITALIAN VERSION OF FREE AND CUED
SELECTIVE REMINDING TEST (VAN DER LINDEN, 2004): A FIRST STEP
TO DEVELOP A COMMON DIAGNOSIS METHODOLOGY IN THE ACTRA
PROJECT
M. GIANI, G. COLAZZO, G. SARTORI, F. GNOATO, E. PICCIONE, S. MOTTURA, R.
RAVERA, C. SERRATI (Padova, Imperia, Genova)
11.45 NEW INSIGHTS IN THE FUNCTIONAL CONNECTIVITY OF THE FRONTAL
(comunicazione orale, SIN- Torino 2011)
-

EARLY RECOGNITION OF MEMORY IMPAIRMENTS IN ANXIOUS/NORMAL
ELDERLY SUBJECTS
S.Mottura, F.Benso, G.Colazzo, E.Piccione, M.Siri, R.Boeri, C.Serrati – Poster presentato
alla SIN, Catania 2011 (poster presentato alla SIN, Catania 2010)
-

FUNCTIONAL IMPAIRMENTS AND COGNITIVE DECLINE IN DEMENTIA: A
DISSOCIATION COULD BE POSSIBLE?
G. Colazzo, E. Piccione, S.Mottura, R.Boeri, C.Serrati - Poster presentato alla SIN, Catania
2011
-

PROGETTO ALCOTRA: UNA RETE TRANSFRONTALIERA PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER –
RUOLO DEI GRUPPI NEUROLOGICI
Colazzo G., Piccione E., Siri M., Leonardi A., Lucca A., Mottura S., Boeri R., Pagliari
G.,Balli A., Ravera R., Berrino I., Taggiasco T. e Serrati C. – Poster presentato alla SIN,
Catania 2011
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EARLY ACQUISITIONS OF PREVE.D.A. PROJECT (PREVENT THE DECLINE OF THE
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www.sito.it

ELDERLY):EFFECT OF COGNITIVE STIMULATION IN A GROUP OF AGED PEOPLE
AFFECTED BY SUBJECTIVE MEMORY COMPLAINTS

C.Serrati, P.Odetti, M.Siri, F.Benso, R.Bilotti, S.Mottura, E.Piccione,
A.Lucca, G.Colazzo (Imperia, Genova)-Poster presentato alla SIN- Padova 2009/
Presentato alla SNO, Parma 2010
-

RELAZIONE TRA DISTURBO SOGGETTIVO DELLA MEMORIA, DEPRESSIONE,
DINAMISMO INTELLETTIVO E FUNZIONAMENTO COGNITIVO NELLA PERSONA ANZIANA

Colazzo G., Benso F., Chiorri C. , Lucca A., Bilotti R., Mottura S., e Serrati C. –
Poster presentato al 2° convegno nazionale di Psicologia dell’invecchiamento (SIPI) –
Roma, 29/02-1/03 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA
FRANCESE DIPLOMA DELF B1 PRESSO ALLIANCE FRANCAISE DI
VENTIMIGLIA(GIUGNO 2010): VOTAZIONE 89.5/100
INGLESE BUONO

• 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

BUONO
BUONO
BUONO

HO ACQUISITO NEGLI ANNI BUONE COMPETENZE RELAZIONALI NEI GRUPPI DI LAVORO , COME
ORGANIZZATORE E SUPERVISORE

ESPERIENZE DI GRUPPO EFFETTUATE AL DI FUORI DELL’AMBITO PROFESISONALE:TEAM WORK
E GESTIONE ORGANIZZATIVA PRESSO CROCE ROSSA ITALIANA (DAL 2003), CAMPI DI
PROTEZIONE CIVILE, ORIENTING, APG (CORSO DI ANIMATORE GIOVANILE) VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ PRESSO C.R.I., LEGA TUMORI, FIDAS
DONATORI DI SANGUE- CONSULTORIO PROFAMILIA DI IMPERIA
COORDINAMENTO SPERIMENTAZIONE MUSICALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE
G.NATTA DI IMPERIA (2002-2003)
ACQUISITE NEGLI ANNI DI PROFESSIONE ALL’INTERNO DI

STRUTTURE SANITARIE E GRUPPI DI LAVORO

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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-UTILIZZO DEL COMPUTER (PRIMO MODULO ECDL CON ESAME UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE PERSONALE)
-PIANOFORTE (12 ANNI,LEZIONI PRIVATE) E FLAUTO
-TITOLARE DI SPERIMENTAZIONE MUSICALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE G.NATTA
DI IMPERIA (ANNI 2002-2003)
-PARTECIPAZIONE A SPETTACOLO MUSICAL IN BENEFICIENZA PER “FIDAS” DONATORI
DI SANGUE (2003)
-TEATRO (LABORATORIO TEATRALE NEL 2003 PRESSO LICEO SCIENTIFICOLABORATORIO TEATRALE NEL 2004 PRESSO “TEATRO DELLA TOSSE”DI GENOVALABORATORIO IN TEATROTERAPIA NEL 2007 PRESSO UNIVERSITÀ DI GENOVA)
-CORSO APG PER ANIMATORE GIOVANILE PRESSO C.R.I. iMPERIA
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ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Patente A e B,
Primo corso di Cultura Aeronautica conseguito il 23/2/2002 (Guidonia- Roma)
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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