FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Irene Stevani

Indirizzo

Via Vito Mar Nicolosi, 33 Trecastagni

Telefono

392 3701334

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

irenestevani@tiscali.it
Italiana
06/12/61

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

dal 1996 a tutt’oggi.
ASP 3 – Distretto di Acireale, via Martinez
Dipartimento di Salute Mentale (DSM)
Assistente Sociale di ruolo
Coordinatrice di progetti d’integrazione socio-sanitaria nell’area della salute mentale. Conduttrice
di gruppi di Danzaterapia. Conduttrice di gruppi di attività teatrale e co-responsabile di attività
riabilitative all’interno del Centro Diurno del DSM. Coordinatrice di progetti di integrazione
lavorativa di utenti psichiatrici.

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

2011
Istituto Comprensivo “Dusmet”
Scuola Statale
Esperto esterno PON - Danzaterapeuta
Conduttrice di un gruppo di 30 alunni delle v° classi, per promuovere l’integrazione ritmicomotoria-affettiva, incarico di affidamento del progetto “Gesto, musica, danza…incontro fra
musica e movimento”. Durata del progetto: 60 ore.

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

Dal 2009 a tutt’oggi
Studio Medico-Psicoterapeuta
privato
Danzaterapeuta
Conduttrice di gruppi di DanzaMovimentoTerapia

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

Dal 2008 a tutt’oggi
ASP 3 Catania
U.O. Formazione
Docente in diversi corsi di formazione
Docenza corso formaziome per i caregivers; docenza riabilitazione psichiatrica; docenza
operatori OSS; docenza modelli di intervento per la cura delle demenze; docenza tutor

inserimento lavorativo disabili; docenza L.68/99; docenza interventi di rete e supporto alle
famiglie per la prevenzione delle conseguenze invalidanti delle patologie gravi, docente per la
materia di supporto all’insegnamento di Storia e Fondamenti del Servizio Sociale presso la
facoltà di Sociologia e Scienze Sociali dell’Università di Catania,
Relatrice al convegno organizzato dall'Apid “Motus Vivendi” a Palermo il 4/7/15

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifiche conseguite

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

22/11/2000 Laurea specialistica in Scienze Sociale –Facoltà di Scienze della Formazione di
Trieste.
15/01/2010 Diploma di specializzazione triennale in Danzamovimentoterapia Espressivo
Relazionale- Scuola di Artiterapie e psicoterapie espressive di Roma.
A.A. 2012-2013 Corso Universitario in “Immigrazione: integrazione nella legalità” - Facoltà di
Scienze Politiche di Catania
2009-2010 Corso di formazione in “Diversity Manager”- ASP 3 Catania
2005-2006 Corso di perfezionamento in “Mediazione Familiare”- Istituto Superiore IRSES di
Giarre.

Assistente Sociale Specialista
DanzaMovimentoTerapeuta Espressivo-Relazionale
Diversity Manager
Mediatore Familiare

DanzaMovimentoTerapeuta in campo clinico-sociale
(con utenti psichiatrici, con minori affetti da tetraparesi spastica, con
familiari di utenti affetti da Alzheimer, con immigrati, con operatori
sociali in ambito formativo).
[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE
• 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
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
ESPERIENZA DI CONDUZIONE DI GRUPPI, DIVERSE ESPERIENZE DI RELAZIONI TENUTE IN DIVERSI
CONVEGNI. ESPERIENZA DI DOCENTE IN DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE.
LAVORO DI ÈQUIPE ALL’INTERNO DEL DSM.

ATTIVITÀ TEATRALE, ESPERIENZA DI DIVERSI TIPI DI DANZA, ESPERIENZA IN CONDUZIONE DI DANZE
MEDITATIVE.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attestati dei corsi di aggiornamento svolti come Danzaterapeuta :
-La spiritualità e la cura nelle danze meditative (16 ore)
-Il corpo si rivela (8 ore)
-Con-Tatto emozionale ( 8 ore)
-Il corpo po(i)etico (8 ore)
-La Danzamovimentoterapia e le età della vita (8 ore)
- Elan vital
(8 ore)
-Il corpo sociale. (8 ore)
-Ludico profundo (8 ore)
-Le radici dell’appartenza (16 ore)
Iscrizione all’Albo Professionale di Assistente Sociale nella sez. A degli specialisti.
Iscrizione al registro professionale nazionale APID dei Danzaterapeuti.
Socio Arte

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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/2003.

Trecastagni,

13 gennaio 2017

Firma
Dott.ssa Irene Stevani

