
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui arl 46 e 47 del DPR 44512000)

Roberta Sulèiè
S.Croce 444
34151Trieste cell.: 0039- 349- 3595560

posta elettronica:
roberta.s u lc ic@g ma i l. com

Dati ' Stato civile: sposata con 3 figli

personali ' Nazionalità: italiana
. Data di nascita: 09103fi972
, Luogo di nascita: Trieste
. Codice fiscale: SLCRRT72C49L424W
. Partita IVA: 011796/.0329

Esperienze - 17 Settembre 2009 - tuttora

lavorative La Quercia Cooperativa Sociale, Corso ltalia 10, Trieste
Mansione: COORDINATRICE EDUCATORI presso la

cooperativa"La Quercia" di Trieste - Servizio Duino Aurisina
Referente coordinatrice di numerosi servizi rivolti a persone

disabili e minori, dai Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e
Monrupino (Servizio Aiuto alla Persona, Servizio di sostegno
scolastico ed extra-scolastico, Servizio Minori, CEO).

-23Marzo2010 - tuttora

Associazione "sklad Mitja Òuk", Str' Di Prosecco 131/133,

Opicina - Trieste
MANSiONC: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA Ad iNd iZZO

sistemico familiare
-Studio privato di psicologia presso l'Associazione:
psicoterapia individuale, familiare e di coppia,
- gruppi diformazione per genitori, insegnanti e alunni nelle

scuole
-Supervisioni per educatori del Centro Occupazionale ,/
Educativo Mitja Òuk't /

- 01 Gennaio2011 -tuttora,
Dipartimento delle Dipendenze di Trieste (sostanze lllegali),
piazzale Canestrini 7, Trieste convenzione con l'associaziofe
ALT (Associazione prevenzione e lotta alla 
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Tossicodipendenza), Androna dei Orti4 , Trieste
Mansione: PSICOLOGA -PSICOTERAPEUTA
Consulenza psicologica e supporto psicoterapico all'interno
della rete di servizi sociosanitari e durante il percorso di
reinserimento sociale per gli utenti presi in carico della S.C.
Dipendenze da sostanze illegali.
Supporto ai familiari con psicoterapia familiare e gruppo di
sostegno

- 23 febbraio - 31 maggio 2015
Centro orientamento regionale, Scala Capuccinil, Trieste
convenzione con la Cooperativa La Quercia, Corso ltalia 10,
Trieste
Mansione: PSICOLOGA - consulenza orientativa e
counseling psicologico, ricerca e aggiornamento
informazioni, consulenza tecnica presso le scuole
secondarie.

-aprilelmaggio 2014
Docenza presso l'agenzia formativa "Ad formandum" -Trieste
per il corso "Rimotivazione e orientamento" per gli alunni
sprowisti deltitolo conclusivo del primo ciclo delle scuole
secondarie di primo grado di Trieste

-ottobre 2013 - maggio 2014
Docenza presso l'agenzia formativa "Ad formandum" -Trieste
per i corsi di formazione professionale triennale "cameriere
di sala e bar", "Cuoco" e corso di "Orientamento e recupero

delle competenze" con lezioni su tematiche sociale e
problematiche connesse allo sviluppo psico-fisico

dell'adolescente (prevenzione dipendenze, bullismo,

educazione all'affettività, alla salute, interculturalità)

-Luglio 2010 - settembre2011,
Dipàrtimento delle Dipendenze di Trieste (Sostanze lllegali),

piazzale Canestrini 7, Trieste convenzione con la
Cooperativa La Quercia, Corso ltalia 10, Trieste

Mansione: Coordinatrice PSICOLOGA
Consulenza psicologica e coordinamento educatori all'interno

della rete di servizi sociosanitari e durante il percorso di

reinserimento sociale per gli utenti presi in carico della s.c.
Dipendenze da sostanze illegali

-Progetto di prevenzione alla tossicodipendenza, alcolismo e

tabagismo piesso le scuole secondaria diprimo grado con

inse§namento di lingua slovena dell'lstituto Comprensorio

Bartol
Mansione: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
(a.s. 201 1-12, 2012'13, 2013-1 4)



-Progetto "lo, te, noi due e la sessualità"- laboratori di
educazione sessuale per le scuole secondarie di primo grado
con insegnamento di lingua slovena di Cattinara e S.

Giovanni
Mansione: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
(a.s 2010 - 201 1,2011-12, 2012-13,2013-14)

-Settimana del benessere psicologico 2013: incontri formativi
per genitori sulla tematica della prevenzione alle dipendenze
e disagi del ciclo di vita dell'adolescenza presso
l'assoòiazione Sklad Mitja Òuk di Opicina

- Formatrice - Corso sui Disturbi specificidi apprendimento
presso la Cooperativa la Quercia (settembre 2A12)

- Laboratori sulla "Accettare la diversità" e sulla "Motivazione

alla studio" presso le scuole secondarie di secondo grado

"Z.Zois" e "J.Stefan" diTrieste
Mansione: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
(a.s. 2011-2012)

- Progetto "Patto di corresponsabilità": laboratori per alunni,

genitòri, insegnanti presso I'lstituto comprensivo di S'

éiacomo con lingua di insegnamento slovena in

collaborazione con l'associàzione Sklad Mitja Òuk e S'

Martino al Campo.
Mansione: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
(a. s. 20 1 1 -2A 12, 2012-1 3)

-lncontri per genitori sul tema "Adolescenza - periodo critico

e,,prevenzioÀe alla tossicodipendenza" in collaborazione

all'associazione ALT presso le scuole secondarie di primo

grado di Opicina, Prosecco, Catinara, S' Giovanni e S'

Giacomo
Mansione: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

(a.s 2010 - 2011)

-Progetto di prevenzione alla tossicodipendenz_a presso Ia

s"uo'ia secondaria di secondo grado "J. Stefan" diTrieste
Mansione: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
(a.s 2010 - 2011)

-lncontri per genitori in collaborazione con la Casa dello

studente sloveno "simon GregorÒiÒ" di Gorizia sul tema del

"Ciclo divita".
Mansione: PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
(a.s 2010 - 2011)
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-Progetto "lo e gli altri" - attività di gruppo per gli allievi della

scuoia secondaria di primo grado bilingue di S. Pietro al

Natisone (prevenzione del bullismo)
Mansione: PSICOLOGA

anno scolastico 2009 -2010

- Progetto di prevenzione alla tossicodipendenza, alcolismo e

tabagismo presso la scuola secondaria di secondo grado "J.

Stefàn" diTrieste con insegnamento di lingua slovena

Mansione: PSICOLOGA (a.s' 2009 - 2010)

- Progetto "lo, tu e il burattino", attività di gruppg col tecniche

espràssive per allievi della scuola primaria di Muggia con

insegnamento di lingua slovena
Mansione: PSICOLOGA ,(a.s.2009 - 2010)

- lncontri per genitori in ottica sistemico - relazionale presso

l'Associazionè "Sklad Mitja Òuk" a Opicina - Trieste

Mansione: PSICOLOGA ,(gennaio - dicembre 2010)

-settembre 2001 - Settembre 2009

La Quercia cooperativa sociale, corso ltalia 10, Trieste

Mansione: Educatrice lavoro con ragaTzi disabili e con

problematiche familiari -

-Progetto "Paesi solidali" in collaborazione con il servizio

Sociale dei comuni di Duino - Aurisina, Sgonico-e Monrupino

(organizzazione di gite e di laboratori sultema "Aiutiamoci a

,a-nten"re il beneséere,,rivolto agli anziani e alle loro

famiglie (settembre - dicembre 2009)

- Progetto "Alcol, no grazie" presso i Comuni di Duino -
AurisTna, Sgonico e ùonrupino (organizzazione di 

Y,!
concerto pàr giovani senza alcol e un convegno sulla

pi"r"niione Jellialcolismo giovanile - (settembre/novembre

2008)

-Progetto "Motivazione allo studio" presgo-lq ?tY.oJ'.
seco-nd aria d i second o g rad o slovena,,Z.Zois,, d i Trieste

Mansione: PSICOLOGA,(a's'2006/07)

-Progetto di prevenzione all'alcolismo presso le scuole

secondarie oi secònoà grado di Gorizia con insegnamento di

lingua slovena "GregoròiÒ" e " Trubar"

Mànsione: PSICOLOGA ,(a's 2006 -2AA7)

-Consulenzaaigenitoridellascuolasecondariadisecondo
giaoo con inseg"namento di lingua slovena "slom§ek" di

Trieste



lstruzione

Mansione: PSICOLOGA ,(a.s 2006 - 2007)

- Progetto di prevenzione alla tossicodipendenza, alcolismo e

tabagismo presso il liceo pedagogico diTrieste con

insegnamento di lingua slovena "A. M. Slom§ek"
(a.s.2012 t03, 2003/0 4, 2004 I 05, 2 005/06, 2006 I 07 )

- Marzo 2002 - Luglio 2004
Comunità terapeutica per tossicodipendenti "La Tempesta" di

Gorizia, viale Terza Armata, Gorizia
Mansione: Operatrice e tutor

- Progetto di prevenzione alla tossicodipendenza, alcolismo e

tabagismo presso la suolà secondaria di primo grado di

Goriiia con insegnamento di lingua slovena "l' Trinko"
(a.s.2003/04)

- Progetto di prevenzione alla tossicodipendenza, alcolismo e

tabag-ismo presso le scuole secondarie di secondo grado di

Goriiia con insegnamento di lingua slovena "l' Cankar", "J'

Vega" e "Z.Zois" (a.s.2003/04)

- Progetto di prevenzione altabagismo nelle scuole primarie

diTriéste in collaborazione con la "Lega per la prevenzione e

la cura dei tumori" (2002103)

- Settembre20Ol - Marzo 2002
Casa dello studente - Dija§ki dom "Sreòko Kosovel" diTrieste

Mansione: Educatrice, lavoro con ragazzi extracomunitari e

raj,azzi con p rob lematiche fam il iari, p rogetto " Ptiéki b rez

gnezda" {ragazzi senza dimora)

. 1gg6 - 1gg1: lstituto tecnico e commerciale ziga Zois di

Trieste,Diplomadiragioniereeperitocommercialeconvoto
45/60

. 1993 - 2000: Facoltà di Psicologia presso Università degli

StudidiTrieste,
Laurea in psicologia con votazione 10011rc e1n512001)

Tesi di laurea: Analisi dei fattori culturali correlati all'uso di

alcol, droghe e tabacco tra gli adolescentidi lingua slovena e

italiana ràsiOenti a Trieste I ricerca in collaborazione con il

Servizio psicopedagogico sloveno

Esame di stato per Psicologo presso l'università di Trieste

(sessione: giugno 2006 - esame finale 11712006)

lscrizione all'albo professionale di Psicologo - Ordine flei
psicologi del F.V.G. 2011012006, n"927 I

Settembre 2005 dicembre 2009: Scuoh I di
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specializzazione in psicoterapia familiare sistemica presso il

Centro Padovano diTerapia Familiare con sede a Trieste
. 2010: Diploma di specializzazione in psicoterapia familiare

sistemica ( esame finale 27lA1nO10)

Lingue . Sloveno (madre lingua), inglese e tedesco (scolastico)

TirOCiniO per . Dipartimento delle dipendenze, U.O. Dipendenze da

psicorosi . ::iT;.':331;,*",.1"1ffi[il'"'"?.',',1,''**r"sta,, di

Gorizia (2002')
. Clinica Psichiatrica diTrieste (2005)
. Consultorio Familiare Distretto '1, Trieste (2007)

, Servizio psicopedagogico sloveno di Trieste (2007,2008)

. Unità Operativa per l'Età Evolutiva e la Prevenzione
dell' Handicap, Monfalcone (2009)

Gorsi di . Giornata diformazione: DIVERSI DA CHI? Riflessioni

per{eziona- ;[T:L:;,i":fii."jHi:',;"?T,1§::'$'l3t§J:"J'n'o'
mento psicoterapica - 13 marzo 2015

. Giornata diformazione su Mindfulness Based Therapy -

24 ottobre 2014

. Corso diformazione "La qualità dell'integrazione
scolastica"- convegno Erickson Rimini 8-9-1 0/1 1l 2A13

. Corso formazione "sicurezza sul lavoro per preposti"-

AIFOS - Cooperativa La Quercia dicembre 2013 (8 ore)

, Corso "Revisione della missione e della vision della

Cooperativa la Quercia - sett- dic 2013 (36 ore)

. corso "Dai paesi solidali alle microaree: condivisione
delle esperienze per un progetto integrato di sviluppo

della comunità" -codice ASSI-00714 - maggio 2013

. corso diformazione obbligatoria arl.37 D.L. VO B1l08:

modulo generale presso cooperativa La Quercia (marzo

2013) (4 ore)

' corso formazione "sicurezza sul lavoro"- cooperativa La



Quercia settembre 2012 (12 ore)

Corso formativo della cooperativa La Quercia : ldentità
singola/identità plurale, condividere i valori per validare le
prassi, accreditato presso Fon. Coop (gennaio - maggio
2A12\

Corso diformazione e aggiornamento per operatori delle
Dipendenze (gennaio 2012 - aprile 2013)

Attività formativa "la documentazione sanitaria: area di

responsabilità e strumento di lavoro degli operatori del
Dipartimento delle Dipendenze" presso A:S.S. N1

"Triestina" (gennaio - marzo 2012)

Seminario: Trasformazione Welfare in ltalia e in Europa,

coop. La quercia, (2011)

Corso formativo: " Empatia e responsabi l ità", organizzato

dalla coop. La quercia (novembre 2009- matzo 2010)'

corso diformazione in ottica sistemica per operatori sui

minori ed assistenti sociali in collaborazione con i comuni

di Duino-Aurisina e Muggia condotto dal prof' A'

Stivanello sulla genitorialità (2005)

Corso di sensibilizzaziane sul tabagismo presso

l'associazione di volontariato "Hyperiorì" - ONLUS in

collaborazione con I'Azienda sanitaria N"2 "lsontina",

(2002)

, corso diformazione per operatori dei servizi pubblici, del

privatosocialeedelvolontariatosull'alcolismo,in
collaborazione con la Regione autonoma FriuliVenezia

Giulia- 2002

. Corso di sensibilizzazione sul gioco d'azzardo patologico

presso l'associazione di volontariato "Hyperion" -.ONLUS
in collaborazione con la Regione autonoma FriuliVenezia

Giulia - 2003

. convegno nazionale "Auto aiuto e terapia per giocatori

d'azzaido e le loro famiglie" presso l'associazione

A.GiT.A. (Associazione degli ex giocator) d-azzardo e

delle loroiamiglie) a Campoformido -UD (2003)

. corso di aggiornamento per operatori del privato - /
sociale e di enti pubblici presso l'associazione di
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Volontariato I

volontariato "Hyperion" - onlus (2002')

Corso sui Fioridi Bach presso I' LS.R.U. (lstituto Sviluppo
Risorse Umane)- 2003

Corsi di informatica: Windows 95/98, Word, Excel,
lnternet, Ricerche su internet, SPSS presso il CSIA
(Centro Servizi lnformatici di Ateneo dell'Università degli
studi diTrieste, a.c.1999 -2000)

Corso di inglese presso l'English Language Centre di
Trieste

Corsi ditedesco presso l'Uiversità popolare di Trieste

Corso di due mesi d'inglese a Londra

Associazione "sklad Mitja Òuk« di Opicina - Trieste per

l'integrazione e il sostegno ai bambini, adulti e adolescenti
disagiati, diversamente abili e/o con problematiche
familiari. (vicepresidente)

Educatrice scout presso l'Associazione scout sloveni
SZSO.

. operatrice del gruppo auto - aiuto per tabagisti presso

l'Associazione diVolontariato per la prevenzione e cura

delle dipendenze - "Hyperion" (2001 -2004)

Consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

formazione o uso di attifalsi, richiamate dagli articoli 75 - 76 del D'

P.R.445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che quanto espresso nel

curriculum corrisPonde al vero e
aulorizzo iltrattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003

n. 196 e successive modificazioni"

Roberta Suléiò

8-b "LÉ,
Trieste, 2410712015


