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INFORMAZIONI PERSONALI 

Anna Loredana Teofilo 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

2017 Formatore in ambito sessualità nella persona con  disabilità e consulenza alla pari presso 
“Domus Salutis” 

2016 – A  OGGI  
Consulente presso il Comune di Reggio Emilia per il progetto “peers aiuto tra pari” e partecipazione a vari Convegni 
sul tema 

2013 Partecipazione al la conferenza internazionale TEDx presso Trento 

2015-2017 

Consulente presso AUS Niguarda con svolgimento di gruppi di mutuo aiuto rivolti a persone con disabilità e/o ai 
familiari/cargiver 

2012 – A OGGI  

Consulente e Formatore  presso Montecatone Rehabilitation istitute e AUS Montecatone in ambito relazione 
d’aiuto, empowerment, capacità relazionali, ascolto, empatia, accoglienza, capacità di stabilire le priorità, 
consapevolezza e alleanza terapeutica 

2009 –A OGGI 

Channel Marketing presso KYOCERA Document Solutions Italia 

 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2017Corso Training Autogeno: Esercizi di Autoregolazione per Rilassarsi 
2017 Corso Come Affrontare Dislessia e Disturbi dell’Apprendimento in modo 
Efficace 
2016 Corso La Psicologia dell’alimentazione e il comportamento alimentare nelle sue 
componenti bio-psico-sociali 
2015-16 Corso triennale di Counselling Socio – Sanitario _ 2° Anno 
2013 Corso "il linguaggio segreto della seduzione" 
2012 Corso "il linguaggio del corpo” 
2011 Corso “Percorso Counseling”; 
2011 Corso "Introduzione alla Comunicazione ” e Corso "Comunicazione Verbale” 
2011 Iscrizione albo degli Psicologi 
2008 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. 
2003 Diploma di Musicoterapia 
1993 Diploma di operatore Chimico-Biologico 
1995 Maturità tecnica in Perito Industriale Capotecnico con specializzazione 
Chimico-Industriale 
 
In grado di mettersi in relazione empatica anche con persone che attraversano fasi di grandi cambiamenti nella loro 
vita.  

COMPETENZE PERSONALI   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Formatore ambito resilienza, consapevolezza, gestione dello stress, 
empatia, la competenza nella comunicazione, le relazioni, la 
sessualità nella persona disabile 

Lingua madre Italiano 

Comprensione  C1; parlato  C1; Comprensione scritta C1 
 
 

Inglese 

Comprensione  B2; parlato  A1; Comprensione scritta B1 
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Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite in lunghi anni di confronto con un pubblico diversificato e 
quindi con in grado di comunicare in ambiti e ambienti differenti 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Da sempre organizzo eventi in grado di raccogliere e soddisfare numeri importanti di invitati 

Competenze professionali ▪ Lavoro autonomo o in gruppo a seconda delle esigenze. In grado di pianificare le attività lavorative 
routinarie e valutare le priorità   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze ▪ Suono il pianoforte e strumenti a percussioni 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

A e B speciale 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

