
CURRICULUM  VITAE 

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome
Nome

Indirizzo
Città

Codice postale
Telefono

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 
Ruolo

Principali attività e
responsabilità

Periodo

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 
Ruolo

Principali attività e
responsabilità

Periodo

Nome  e indirizzo del
datore di lavoro

Ruolo
Principali attività e

responsabilità
Periodo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

MOCANU
ALEXANDRA - ELISA
Via Gramsci n6
Cotignola (RA)
48010
3203587185
elisamocanu@yahoo.com
Rumena
17.10.1983

Cooperativa San Vitale, Ravenna

Educatrice 
Valutazione, sviluppo di programmi specifici per lavorare con
bambini/adulti con autismo, effettuare metodi di terapia specifici
ai disturbi pervasivi dello sviluppo, consulenza psicologica della
familia.
1 Febbraio 2016 - Presente

Cooperativa ZeroCento 
Centro Educativo Estivo Autismo di Faenza

Educatore per bambini disabili/autistici
Sviluppo di programmi specifici per lavorare con bambini
autistici, effettuare metodi di terapia specifici ai disturbi
pervasivi dello sviluppo
10 Luglio- 31 Agosto 2015

Scuola dell’Infanzia di Cotignola 
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Ruolo
Principali attività e

responsabilità

Periodo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ruolo
Principali attività e

responsabilità

Periodo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ruolo
Principali attività e

responsabilità

Periodo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ruolo

Principali attività e
responsabilità

Periodo

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Tipo Qualifica/Diploma

ottenuta

Volontariato 
Osservazione del percorso formativo della classe
Supportare le attività manipolative ed esperenziali
Maggio 2015 – Presente

Associazione Autismo Faenza

Volontariato
Sviluppo di programmi specifici per lavorare con bambini con
autismo, effettuare metodi di terapia specifici ai disturbi
pervasivi dello sviluppo
Dicembre 2014 - Presente

Direzione Generale per l'Assistenza Sociale e Protezione del
Bambino - Via Decebal, n 22; Constanza- Romania
Centro diurno per Bambini con Autismo
Psicologo
Valutazione, sviluppo di programmi specifici per lavorare con
bambini con autismo, effettuare metodi di terapia specifici ai
disturbi pervasivi dello sviluppo, consulenza psicologica della
familia
Settembre 2009 - Agosto 2014

Direzione Generale per l'Assistenza Sociale e Protezione del
Bambino -  Via Decebal, n 22; Constanza- Romania
Centro Pilot per Servizi Comunitare per persone con disabilità e
formazione del personale
Psico- Pedagogo
Realizzazione di programmi specifici per lavorare con persone
con bisogni speciali coinvolgimento beneficiario in attività
educative, terapia occupazionale, consulenza psicologica,
organizzare celebrazioni festive
Agosto  2006 - Settembre 2009

Direzione Generale per l'Assistenza Sociale e Protezione del
Bambino - Via Decebal, n 22; Constanza- Romania

Trainer presso la Direzione Generale di Assistenza Sociale e
Protezione del Bambino
Fare materiali, organizzare e sostenere i vari corsi specifici di
dominio sociale
Dicembre 2006 
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Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

 
Periodo

Nome e tipo dell'istituto
dell'istruzione professionale

Specializzazione 
Tipo Qualifica/Diploma

ottenuta
 

                                  Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione 

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione 

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Marzo 2016 
Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Dottore in Tecniche Psicologiche

Settembre 2014 -  Giugno 2015
Scuola " Carchidio Strocchi"

Livello di lingua italiana - B1
Certificato di frequenza 

Settembre 2013-  Giugno 2014
Centro per le famiglie

Corso di lingua italiana
Certicato di frequenza

Settembre 2012- Settembre 2013
Società di Psicoterapia Esperenziale di Romania

Psicoterapia Esperenziale
Consulente Psicologico Autonomo

- Psicoterapia Esperenziale
- Analisi Transazionale

Settembre 2010- Settembre 2012
Società di Psicoterapia Esperenziale di Romania

Formazione e abilità in psicoterapie
Consulente Psicologico in supervisione
- Consulente psicologico del bambino, della familia, della

coppia, per tossicodipendenti , per anziani
-  Psicoterapia esperenziale
-  Psicodrama;

Marzo – Aprile 2011
Associazione di Ipnoterapia e Cognitivo Comportamentale

Terapia cognitivo-comportamentale nei bambini con disturbi
neuropsichiatrici in via di sviluppo "terapia ABA" (Modulo II) 
ABA Therapy
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Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta
Periodo

Nome e tipo dell'istituto
dell'istruzione professionale

Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

 
Periodo

Nome e tipo dell'istituto
dell'istruzione professionale

Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

 
Materie professionali studiati

e competenze acquisite

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Profilo

Specializzazione
Tipo Qualifica/Diploma

ottenuta
 

Materie professionali studiati
e competenze acquisite

Aprile 2012
Centro Educativo per bambini e genitori "Psihobest" di Bucarest

"Gli effetti sul comportamento di comunicazione disfunzionale e
delle strategie sulla riparazione di essi"
Certificato di partepazione

Gennaio 2010
Associazione di Ipnoterapia e Cognitivo Comportamentale

La terapia cognitivo-comportamentale nei bambini con disturbi
neuropsichiatrici in sviluppo - programma educativo TEACCH
TEACCH Therapy

Giugno 2009
Associazione di Ipnoterapia e Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale
Terapia cognitivo-comportamentale nei bambini con disturbi
neuropsichiatrici in via di sviluppo "terapia ABA" (Modulo I) 
ABA Therapy

Luglio 2009
Associazione di ipnoterapia e Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale
Terapia cognitivo-comportamentale nei bambini con disturbi
neuropsichiatrici in via di sviluppo "Terapia PECS"
PECS Therapy

Ottobre 2007- Luglio 2009
Facoltà di Psicologia e Servizio Sociale presso l'Università
"Spiru Haret", Bucarest
Psicologia
Licenza- Psicologia

- Fondamenti di psicologia 
- Valutazione psicologica 
- Psicologia Sperimentale 
- Psicopatologia 
- Psicoterapia 
- Psicologia sociale

Settembre 2006- Luglio 2009
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Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Materie professionali studiati
e competenze acquisite

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Materie professionali studiati
e competenze acquisite

Periodo
Nome e tipo dell'istituto

dell'istruzione professionale
Specializzazione

Tipo Qualifica/Diploma
ottenuta

Materie professionali studiati
e competenze acquisite

Facoltà di Psicologia „Petre Andrei”, Iasi

Master 
„Valutazione psicologica e terapie di riabilitazione”
Master in psicologia

- Valutazione psicologica 
- Psicoterapia Esperienziale 
-Psicoterapia del bambino, della coppia, della famiglia,
tossicodipendenti 
- Psicodiagnostica 
- Psicologia Giuridica

Dicembre 2006- Agosto 2009
Società di Psicoterapia esperenziale di Romania 

Psicoterapia esperenziale
Diploma di Sviluppo Personale

Psicoterapie esperenziale

Ottombre 2002- Luglio 2006
Università “Ovidius”- Constanza

Psicologia
Psico-pedagogia speciale
Laurea in psicologia

- Pedagogia Speciale 
- Psicologia generale 
- Psicologia Cognitiva 
- Psicologia della Personalità 
- Psicologia dell'età 
- Psicodiagnostica 
- Sociologia 
- Psicologia sociale 
- Psicologia organizzativa 
- Psicopatologia

Settembre 1998- Giugno 2002
Liceo Teoretico “Decebal”

Profilo umano
Diploma di maturità
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ATTITUDINI E
COMPETENZE

PERSONALI 

LINGUE STRANIERE
CONOSCIUTE 

ITALIANO
INGLESE

FRANCESE

RUMENO

ATTITUDINI E
COMPETENZE SOCIALI

Scienze sociali-umane

- Formazione in counseling psicologico. Valutazione e
consulenza esperenziale del bambino, adulto, coppia e famiglia 
- Formazione "disordini alimentari. Criteri diagnostici e
l'approccio "
- Trainig "Comunicazione, gioco imprevedibile in coppia e
famiglia " 
- Corso di "terapia cognitivo-comportamentale nei bambini con
disturbi neuropsichiatrici in sviluppo" metodo PECS "
- Corso "Terapie Cognitive - Disturbi comportamentali nei
bambini con disturbi neuropsichiatrici in sviluppo" ABA Therapy
"
- Corso "Terapie Cognitive - Disturbi comportamentali nei
bambini con disturbi neuropsichiatrici in sviluppo" metodo
TEACCH "
-Corso "Effetti disfunzionali della comunicazione sul
comportamento e strategie di riparazione" 
- Formazione "intervento terapeutico in Autismo" 
- Corso "Aumentare la partecipazione delle autorità locali nella
lotta contro la tratta di esseri umani" 
- Corso di "Introduzione alla psicodramma" 
-Certificato di Competenza Profesionale- "Formazione,
valutazione e certificazione dei trainers della rete per proteggere
le persone con disabilità" 
- Certificato di libera esercitazione nella specialità di
Psicopedagogia Speciale 
- Certificato di libera esercitazione nella consulenza psicologica
(autonoma) 

Parlare: Buono. Leggere: Buono. Scrivere: Buono;
Parlare: Buono. Leggere: Buono. Scrivere: Buono; 
Parlare: Soddisfacente. Leggere: Soddisfacente. Scrivere: 
Soddisfacente;
Madrelingua;

-  Lavoro in un ambiente dove possono comunicare e collaborare
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ATTITUDINI E
COMPETENZE

ORGANIZZATRICI

ATTITUDINI E
COMPETENZE

TECNICHE  

ALTRE ATTITUDINI E
COMPETENZE 

 

con gli altri
-  Mi piace molto stabilire rapporti interpersonali con le persone 
-  Capacità di dialogo e di mediazione;
-  Flessibilità

- Doti organizzative e abilità sviluppate di team work ottenute
tramite attività sul posto di lavoro 
- Spirito di iniziativa

- Buona esperienza col PC (Word, PowerPoint, Internet, Excel)
- Patente guida - auto;

- Disponibile ad un ambiente professionale creativo e
pragmatico. Preferisco lavorare in una squadra, ma posso
lavorare anche singolarmente . Mi baso sull'intuizione e la mia
esperienza nel trattare con le persone per risolvere i problemi
che si presentano;

- Resistenza a condizioni di stress;
- Socievole
- Adempimento di tutte le obbligazioni.
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