
 

 Curriculum Vitae  Gokce Hazal Karabas 

INFORMAZIONI
PERSONALI

GOKCE HAZAL KARABAS

 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

    02/11/2022 - a tutt’ora
(scadenza il 31.12.2022)

Esperta Psicologa Ex Articolo 80
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provvediterato Regionale Emilia-
Romagna e Marche
Sede di lavoro: Casa Circondariale di Ferrara, via Arginone 327, 44122 Ferrara 
(FE)

▪ Osservazione scientifica della personalità delle persone detenute
▪ Elaborazione e stesura di relazioni e valutazioni psicologiche
▪ Collaborazione in equipe per la relazione di sintesi

Attività o settore Psicologia

    27/06/2022 - a tutt’ora
(scadenza il 31.12.2022)

Promotrice di Salute in carcere
Ausl di Parma- Str. Del Quartiere 2/A, 43125 Parma PR
Sede di lavoro: Casa di Reclusione di Parma – Str. Burla 57, 43122 Parma PR

▪ Rilevazione e analisi di bisogno di salute delle persone detenute tramite focus 
group, questionari, colloqui individuali e segnalazioni da parte dell’equipe 
sanitaria

▪ Colloqui individuali dedicati al benessere bio-psico-sociale delle persone 
detenute

▪ Percorsi individuali e di gruppo sugli stili di vita come disassuefazione dal fumo, 
alimentazione, attività fisica, screening e vaccinazioni, prevenzione delle malattie
infettive

▪ Attività di gruppo di promozione della salute e prevenzione di malattie in 
collaborazione con gli esperti specialisti 

▪ Preparazione di materiale informativo sui temi della tutela della salute in carcere
▪ Preparazione di materiale informativo della tutela di salute in carcere
▪ Stesura di report semestrali e partecipazione all’equipe di coordinamento

Attività o settore Promozione della salute e prevenzione 
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   17/02/2022- 18/05/2022
15/12/2019 - 20/03/2021

11/10/2018 – 31/12/2021

Tutor d’aula-organizzativo nei Corsi di Alta Formazione di “Dalla Donazione di 
Organi e Tessuti al Trapianto: Percorsi Attuali e Proposte Future” e “Operating 
Room Management” e nel corso Master di “Acute Care Surgery and Trauma” – 
Università di Bologna

Serinar – Servizi Integrati d’area, Via Uberti 48, Cesena (FC) 47521

▪ Garantire il corretto svolgimento delle lezioni e monitoraggio del percorso
▪ Collaborazione con il direttore del corso, con lo staff e accoglienza dei docenti
▪ Rilevazione delle esigenze dei corsisti attraverso il monitoraggio e la valutazione 

delle attività di apprendimento
▪ Sostegno nell’iter burocratico dello svolgimento del progetto
Attività o settore Formazione

Promotrice di salute in carcere

Ausl Piacenza (Via Antonio Anguissola, 15 Piacenza (PC) 29121

Sede di lavoro: Casa di Reclusione di Parma – Casa Circondariale di Rimini

▪ Rilevazione e analisi di bisogno di salute delle persone detenute tramite focus 
group, questionari, colloqui individuali e segnalazioni da parte dell’equipe 
sanitaria

▪ Colloqui individuali dedicati al benessere bio-psico-sociale delle persone 
detenute

▪ Percorsi individuali e di gruppo sugli stili di vita come disassuefazione dal fumo, 
alimentazione, attività fisica, screening e vaccinazioni, prevenzione delle malattie
infettive

▪ Svolgimento della campagna vaccinale per il Covid-19 con colloqui individuali e 
incontri informativi per l’intera durata dell’iter di vaccinazione di ogni persona 
detenuta

▪ Attività gruppo di promozione della salute e prevenzione di malattie in 
collaborazione con gli esperti specialisti

▪ Progettazione e svolgimento di percorsi di educazione sessuale individuale e di 
gruppo

▪ Preparazione di materiale informativo sui temi della tutela di salute in carcere
▪ Stesura di report semestrali e partecipazione all’equipe di coordinamento
Attività o settore Promozione della salute e prevenzione 

29/05/2018 – 31/03/2018
e

04/01/2016-31/12/2016

Referente dei volontari nel progetto “Tutti in rete contro la zanzara tigre”

ASP Unione Valle Savio, Via Dandini 24, Cesena (FC) 47521

Centro Agricoltura e Ambiente, Via Sant’Agata 835 Crevalcore (BO) 40014

Sede di lavoro: Ausl Romagna-Dipartimento di Sanità Pubblica

▪ Organizzazione e coordinamento dei volontari profughi, rifugiati e altre figure in 
carico ai servizi sociali 

▪ Svolgimento attività di supervisione di gruppo e individuale 
▪ Supervisione sul campo 
▪ Mediazione linguistica e culturale con la comunità residente e volontari
▪ Elaborazione dei dati raccolti e stesura di un report annuale
Attività o settore Servizi sociali, immigrazione e prevenzione 

Promotrice di Salute in Carcere
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06/03/2017 – 30/09/2017 Ausl Piacenza (Via Antonio Anguissola, 15 Piacenza (PC) 29121

Sede di lavoro: Casa Circondariale di Bologna

▪ Rilevazione e analisi di bisogno delle persone detenute, in particolare delle 
persone tossicodipendenti

▪ Colloqui individuali dedicati al benessere bio-psico-sociale delle persone 
detenute

▪ Percorsi individuali e di gruppo sugli stili di vita come fumo, alimentazione, attività
fisica, screening e vaccinazioni, prevenzione delle malattie infettive

▪ Attività gruppo di promozione della salute e prevenzione di malattie in 
collaborazione con gli esperti specialisti

▪ Preparazione di materiale informativo sui temi della tutela di salute in carcere
▪ Stesura di report semestrali e partecipazione all’equipe di coordinamento
▪ Collaborazione con Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) per 

una ricerca qualitativa sui bisogni di salute delle persone detenute straniere,( con
un contratto da consulente)

Attività o settore Promozione della salute e prevenzione

19/01/2017 – 31/03/2018 Operatrice e Mediatrice Interculturale

ASP Unione Valle Savio, Via Dandini 24, Cesena (FC) 47521

▪ Monitoraggio e rilevazione di eventuali discriminazioni istituzionali nell’ambito di 
provvedimenti e atti riguardanti l’accesso ai servizi da parte di cittadini di paesi 
terzi nel progetto FAMI - ReAct ER Rete Antidiscriminazione 

▪ Compilazione dei moduli C3 per la richiesta di protezione internazionale e rinnovi
dei permessi di soggiorno dei richiedenti asilo in collaborazione con la questura 
di Forli

▪ Interprete per la lingua inglese nel progetto “Oltre la Strada” durante i colloqui di 
valutazione e ricostruzione delle storie migratorie di profughi, minori e vittime di 
tratta e di sfruttamento.

Attività o settore Immigrazione 

10/10/2016 – 31/12/2016 Tutor nel progetto di accompagnamento individuale “Chance: Rete per 
l’inclusione”

Cefal Emilia-Romagna Società Cooperativa via Lame, 118 Bologna (BO) 40122

Sede di lavoro: ASP Unione Valle Savio

▪ Tutoraggio e accompagnamento individuale delle persone in carico ai servizi 
sociali nei percorsi formativi dedicati all’inserimento lavorativo

▪ Colloqui di supervisione orientamento per lo svolgimento dei tirocini
Attività o settore Inclusione, integrazione e formazione 

11/06/2015- 30/09/2016 Referente di progetto e operatrice nel progetto “Educativa di Strada”

Associazione di Promozione Sociale Molecole in Movimento via Ravennate 2124 
Cesena (FC) 47521

▪ Monitoraggio dei ragazzi adolescenti con comportamenti a rischio
▪ Organizzazioni di “uscite in strada” nei punti di aggregazione e svolgimento di 

attività educative sia in strada che presso i centri di aggregazione
▪ Coordinamento dei turni e gestione dei rapporti con le altre realtà territoriali
▪ Organizzazione e svolgimenti di laboratori su temi specifici scelti con i ragazzi 

che entrano a far parte della rete di educativa di strada
Attività o settore Prevenzione, promozione culturale  

16/12/2015 – 18/05/2016 Tutor e mediatrice nel progetto “Mamme a Scuola”

Associazione Dante Alighieri Via Quarto dei Mille, 175 Cesena (FC) 47521
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▪ Organizzazione e svolgimento di attività formative di gruppo rivolte alle mamme 
straniere per l’orientamento, integrazione e apprendimento della lingua italiana

Attività o settore Migrazione

12/05/2014 – 30/06/2015 Agente di Salute per la comunità Est-europea

ASP Unione Valle Savio, Via Dandini 24, Cesena (FC) 47521

Sede di lavoro: Ausl Romagna-Dipartimento di sanità pubblica

▪ Rilevazione e analisi di bisogno delle comunità più svantaggiate nel territorio, 
soprattutto nell’ambito materno-infantile

▪ Interventi di promozione della salute rivolte alle persone appartenenti alla 
comunità est-europea

▪ Svolgimento di uno sportello di ascolto e di informazione per le persone straniere
e orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari nel territorio 

Attività o settore Promozione della salute  

   01/02/2014-31/12/2015

15/05/2012 – 15/04/2013

Operatrice di Strada Volontaria per la riduzione del danno e “Notti Sicure”

Associazione di Promozione Sociale Molecole in Movimento via Ravennate 2124 
Cesena (FC) 47521

▪ Uscite settimanali nei luoghi di incontro delle persone senza fissa dimora per la 
distribuzione di materiale di igiene personale, alimenti e indumenti

▪ Uscite settimanali nei luoghi di divertimento e di aggregazione per la prevenzione
di incidenti stradali (misurazione del tasso alcolemico e informazioni sulle 
sostanze stupefacenti)

Volontaria di Servizio Civile

Centro Stranieri del Comune di Cesena – ASP Unione Valle Savio 
Via Dandini 24, Cesena (FC) 47521
▪ Attività di sportello: compilazione dei moduli, orientamento sui servizi, 

accompagnamento di famiglie inserite nel progetto SPRAR
▪ Progettazione di interventi in una scuola media contro la dispersione scolastica di

alunni stranieri
 
Attività o settore Migrazione  

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

14/01/2022 fino al Psicologa abilitata e iscritta all’albo dal 2020, in formazione 
“psicoterapia cognitivo-comportamentale”
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31/12/2025 Istituto di Studi Cognitivi e comportamenti di Rimini

14/02/2021- 05/06/2021

01/10/2012 – 05/05/2015

01/10/2008 – 14/11/2012

Esperta in Educazione Sessuale
AISPA – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SESSUOLOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA

Conoscenza in tema di educazione sessuale (conoscenza del corpo, malattie 
infettive, sostanze stupefacenti e sessualità, sessualità e disabilità, metodi di 
contraccezione, identità sessuale, normativa sui reati sessuali ecc) ;  metodi e 
tecniche per la costruzione di interventi di educazione sessuale dedicati a tutte le 
età (bambini, adolescenti e adulti)

Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità

Università di Bologna – Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione

Principali materie: Psicologia di comunità e tecniche di intervento, psicologia della 
salute: promozione della salute e prevenzione, pedagogia, interventi e 
progettazione nelle comunità

Tesi in Metodologie e Strumenti di Intervento Pedagogico: “Essere fratelli e sorelle 
di persone in situazioni di disabilità 

Tirocinio professionalizzante presso ASP Unione Valle Savio, settore di interventi 
socio- occupazionali / presso l’ospedale Bufalini dell’Ausl Romagna, nel settore di 
prevenzione degli incidenti stradali, progettazione con adolescenti

Laurea Triennale in Scienze del Comportamento e Relazioni Sociali
Università di Bologna- Facoltà di Psicologia
Tesi in Psicologia della Comunicazione: Un esempio di gestualità interculturale
Tirocinio Curriculare annuale presso l’Ausl Romagna Dipartimento di Sanità 
Pubblica nel progetto “Agenti di Salute”

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Turco

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZION
E SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione

orale 
Italiano C2 C2 C2 C2 C2
Inglese

             C2 C2 C2 C2 C2

Macedone           B1 B1 B1 B1 A2

Competenze
comunicative

▪ Ottime capacità di ascolto e di dialogo con persone provenienti da diversi 
background

Competenze
organizzative e gestionali

▪ Ottime capacità di leadership, di problem solving e di gestione di conflitti

Competenze professionali ▪ Ottime conoscenze dell’ambito della promozione della salute
▪ Ottime capacità di creatività per il coinvolgimento delle persone nelle attività 

proposte
▪ Ottima capacità di lavoro sotto forte stress
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

 

Altre competenze ▪ Scrittura; Creazioni contenuti multi-mediali

Patente di guida B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Docenze

12/09/2022 – 13/09/2022

Corsi di Formazione

 04/09/2015 –31/12/2015

 29/09/2015 – 20/11/2015 

19/02/2015 e 05/03/2015

   

  04/05/2017-24/05/2017

● Pubblicazione di un libro sulla prevenzione degli incidenti stradali “Siamo tutti 

imperfetti”, in collaborazione con l’ufficio scolastico della provincia di Forlì e 

ospedale Bufalini di Cesena.

● Pubblicazione di un capitolo, in lingua inglese “From knowledge to practice: a 

possible utopia in the global era with refugees and social services. the door to 

door project: a network against tiger mosquitoes , nel libro “Utopia and The 

Present: Cultural Politics and Change”, Claudia Gualtieri, New York, NY : Peter

Lang, [2018]

 

Docenza durante il corso di formazione “Interventi di promozione della salute in 

carcere attraverso la presenza del promotore di salute” presso Regione Emilia-

Romagna

Promotore di salute in carcere: interventi di tutela e promozione della salute in 

carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura 

del promotore di salute (85 ore)

Promotore di salute in carcere: interventi di tutela e promozione della salute in 

carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura 

del promotore di salute (35 ore)

Gioco d’azzardo patologico: della prevenzione al trattamento: indicazioni per un 

intervento di salute pubblica

La competenza interculturale nei contesti penitenziari 
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  25/01/2018

08/10/2019

03/04/2019, 02/10/2019 e
19/12/2019

16/04/2019, 29/04/2019 e
19/12/2019

19-20/11/2020 e
11/12/2020

08/07/2021 e 13-
14/09/2021

       

11/02/2014 – 04/03/2014

05/05/2014 – 09/05/2014

08/02/2013 – 05/04/2013

Seminari e Workshop

Tratta ai fini dello sfruttamento sessuale: approccio multidisciplinare per una presa

in carico integrata

Salute Migrante

Conduttori al trattamento individuale e di gruppo per la disassuefazione dal fumo 

di sigaretta in carcere 

Interventi di tutela e promozione della salute in carcere: le competenze dell’equipe 

sanitaria nel supporto al cambiamento degli stili di vita a rischio

Formazione Continua dedicata ai Promotori di Salute che operano negli IIPP della 

regione E-R 2020

Formazione Continua dedicata ai Promotori di Salute che operano negli IIPP della 

regione E-R 2020 (non è previsto un attestato)

Operatori di strada: la strada di giorno e di notte

Summer School Università di Porto: Online and Civic Partecipation

Progettare con i giovani

Salute Tutela Accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale in 

Emilia-Romagna

Disagio Giovanile e Mediazione di Comunità: identità plurali e conflitti nei contesti

sociali ed educativi

Mediazione Comunitaria e Reti Vicinali

Conferenza regionale sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Il toolkit del consiglio d’Europra per il supporto linguistico offerto a richiedenti 

asilo e rifugiati: strumenti per la fase di accoglienza
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”.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità; 
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