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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTINOTTI CHIARA 

Indirizzo  11, Via Puccini, 21012, CASSANO M., (VA) 

Telefono   0331209530 - 3480610614 

Fax  0331.209530 

E-mail  chiarabertinotti@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 

                                                  Data di nascita      20.03.1973 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 

data:                              novembre-gennaio 2019/2020 

tipo di azienda o settore:  Camelot RSA, associazione “la voce nel silenzio” 

tipo di impiego:                psicologa e psicoterapeuta 

principali mansioni e responsabilità:  facilitatore gruppi di incontro per familiari di persone in stato vegetativo 

 

 

Data :        

   

Settembre 2018 

• Tipo di azienda o settore   Ist. Galilei Busto A.  

• Tipo di impiego   DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità   “Presentazione progetti di intervento nelle scuole con introduzione alle metodologie di lavoro in team, 
supervisione e gruppi di incontro”. 

 

 

Data :        

   

Settembre 2016 

• Tipo di azienda o settore   Rsa Camelot Gallarate 

• Tipo di impiego   DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità   “Ottica multidisciplinare nell’umanizzazione delle cure. La congruenza del sentire nella relazione d’aiuto”. 

 

DATA:                                                                  2015/2016 – 2016/2017-2017/2018 

Tipo azienda o settore                                        IST. SUPERIORE G. FALCONE GALLARATE 

TIPO DI IMPIEGO:                                                CONSULENTE PSICOLOGA AMBITO BES (SPORTELLO DOCENTI) E FORMATRICE 

PRINCIPALI MANSIONI E RESP.                        PSICOLOGA, SUPERVISORE E FORMATORE DI GRUPPO PER DOCENTI IN   

                                                                               PARTICOLARE  FACILITANDO GRUPPI DI INCONTRO PER PREVENIRE IL BURNOUT      

                                                                               E PROMUOVERE BUONE PRASSI  

 

Data :        

  

Settembre 2015 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna Schoch di Castiglione O. 

• Tipo di impiego  Supervisore psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore psicologa 

 

 

Data :        

  

12-13-14 Ottobre 2012 

• Tipo di azienda o settore  IST. COTTOLENGO DI BIELLA 

• Tipo di impiego  DOCENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Workshop “Nei colori del tramonto” 

 

 

Data :        

  

Da Settembre 2012 ad oggi 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna P. Busti di Venegono Superiore (Va) 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

 

Data :        

  

Da Settembre 2012 a Giugno 2015 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna Saporiti Tradate (Va) 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consultazione psicologica rivolta a bambini, genitori e docenti 

 

 

• Da Gennaio a Marzo  2013  Corso di formazione rivolto a operatori prima infanzia Comune di Samarate 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Educatore: un ruolo duplice. 
Docente formatrice 

 

Data :        

  

Da Settembre 2011  

• Da Novembre 2011 a Febbraio 2012  Corso di formazione rivolto a operatori prima infanzia Comune di Bollate 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Ascoltare e sentire: l’autorealizzazione nel prendersi cura di sé e dell’altro.  
Docente e formatrice 

 

Data :        

  

Da Settembre 2011  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Scuole Materne di Gallarate 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente e Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e consultazione psicologica rivolta a bambini, genitori e docenti 

Marzo 20015 “potenziamento fonologico nei bambini di età prescolare”. “BES: dall’individuazione del 
bisogno all’intervento”. Intervento formativo settembre 2017 “Autismo: oltre il silenzio”. 

  Data :         16 Novembre 2011                              

   • Tipo di azienda o settore  Comune di Olgiate Olona 

   • Tipo di impiego  Relatrice serata “Stop al bullismo” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice Presidente Associazione PrHomoS 

   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

(Da febbraio a Marzo 2011) Casa di Riposo Moroni. Via Card. Ferrari, 4 Castellanza 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Riposo Moroni 

• Tipo di impiego  Docente formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatrice. “Accompagnamento alla morte”; “la relazione di gruppo e le dinamiche di equipe” 

 

Data :        

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Gennaio 2011- Marzo 2011 

Camelot RSA Via sottocorno 5 Gallarate/ Promos società di formazione 

• Tipo di azienda o settore  PROMOS SOCIETA’ FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Docente formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatrice corso per operatori sanitari: “Accompagnamento alla morte”. “operatori sanitari e 
relazione d’aiuto”; “L’animazione sociale nel lavoro con gli anziani” 

 

Data :    

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Da Novembre 2010  

Istituto comprensivo “G. Cardano- P. Lega” di Arnate e Madonna in Campagna di Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Comprensorio istituti materna-elementari e medie 

• Tipo di impiego  Psicologa e formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sportello – gestione contatti rete territoriale con la Dirigente scolastica – osservazione gruppi e 
interazioni singolo con il corpo docenti – colloqui con i genitori – formazione ai docenti 

Aprile Maggio 2015. Corso di formazione rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo grado. 
”Incontrare gli alunni con bisogni educativi speciali”. 

Novembre 2014 “Stop@bullism” serata per genitori. 

Marzo 2013 “diamoci una regolata” serate genitori. 

Corso di formazione per i docenti delle scuole medie inf. “incontrare alunni con bisogni educativi speciali” 
2015.  

Corso di formazione docenti “il colloquio con i genitori: le relazioni efficaci nel ruolo educativo”. 

 

                                         • Date (da – a) Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione famiglie carcerati di gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Ente no profit 

• Tipo di impiego  Formatrice psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice coordinatrice psicologa progetto “Dolce in carcere” presso scuole superiori di Busto A. e 
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Gallarate. Progetto orientato alla prevenzione delle condotte a rischio tra i giovani 

• Date (da – a) Settembre 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 

• Tipo di azienda o settore  Coordinamento formazione scuole materne 

• Tipo di impiego  Coordinamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e individuazione piani formativi per i dirigenti scolastici e gli insegnanti 

2016 progetto formativo: “Diversamente uguali: dal BES alla pratica inclusiva. Alla ricerca della 
consapevolezza dell’agire" 

• Date (da – a) Settembre – dicembre 2009 – Maggio-luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CFP Somma Lombardo 

• Tipo di azienda o settore  Centro formazione professionale 

• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per apprendisti e addetti alle vendite 

• Date (da – a) Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cinisello Balsamo 

• Tipo di azienda o settore  comune 

• Tipo di impiego  Formazione e supervisione 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione educatori servizi prima infanzia percorso sulla consapevolezza di sé in relazione al cibo ed al 
momento del pasto al nido.  

 

• Date (da – a) Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione PrHomoS 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no profit per la promozione del benessere e della salute 

• Tipo di impiego  Presidente e socio fondatore. Psicologa e Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione e coordinamento di progetti sul territorio e di progetti finanziati dalla C.E. Attualmente ruolo di 
coordinatore di Progetto Grundving “Esplorando i social Network” e Progetto Leonardo “Stop @ bullism”. I 
progetti prevedono uno scambio di pratiche lavorative con partner Europee. I progetti prevedono la 
strutturazione di Workshop e serate a tema che coinvolgono alcune scuole medie e medie superiori con 
l’obiettivo di fornire una formazione specifica e proporre ai docenti un piano di intervento preventivo. 

Organizzazione e gestione meeting (Germania, Bulgaria, Turchia, Estonia) 

Creazione e conduzione di interventi nelle scuole locali con ragazzi, docenti e genitori. 

• Date (da – a) Gennaio 2008- novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio privato: Progetto Dimagrinsieme. In co-conduzione con Dott.ssa Vanetti Marilena 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di supporto psicologico per persone in sovrappeso 

• Tipo di impiego  Psicologa area gruppi 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi di incontro rogersiani aventi l’obiettivo di supportare la persona e motivare al 
dimagrimento 

• Date (da – a)  Da gennaio 2007-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acli di Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Ente no profit (associazione) 

• Tipo di impiego  Gestione (con una collega) di uno sportello di ascolto psicologico e di promozione del benessere e della 
salute 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della domanda e dei bisogni. Conduzione di colloqui di supporto psicologico e di counseling.  

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2006 AD OGGI  IN QUALITA’ DI TUTOR E DAL 2010 DOCENTE PER CORSO RIVOLTO AD EDUCATRICI PRIMA 

INFANZIA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore politiche sociali 

• Tipo di impiego  Ruolo e mansioni :Tutor- stesura report periodico inerente ai contenuti trattati dai docenti e contatti con il 
gruppo classe e il gruppo docenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente: “Educatori allo specchio”. Condotto con la collega Marilena Vanetti. (marzo-giugno 2010/ 
seconda edizione ottobre- dicembre 2010, terza edizione ottobre-novembre 2011). “Uno spazio per 
l’incontro” (Marzo-Giugno 2011) condotto con la collega Marilena Vanetti e con l’Architetto Paola Macchi.  

 

• Date (da – a)  A.S. 2005 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.a.l. Lombardia, Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Tipo di impiego  Docente  psicologia e sociologia. Supervisione e rielaborazione esperienza di tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi per o.s.s. e a.s.a 

 

• Date (da – a)  2004 ad oggi 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ BERTINOTTI, Chiara ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio privato di consultazione psicologica e psicoterapia 

• Tipo di azienda o settore  Studio libero professionale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Counseling alla persona, counseling finalizzato all’orientamento scolastico e professionale. Supporto 
psicologico. Valutazioni e stesura progetti individuali. Consultazioni diagnostiche. Consulenze tecniche di 
parte presso studi legali. Percorsi psicoterapeutici. 

• Date (da – a)  A.S. 2002 - 2003 / A.S. 2003 – 2004 / A.S. 2005 – 2006 / 2007/2008/ 2009/2010/2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.s.l.a.m. e Foreco, Samarate e Inveruno(VA) 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Tipo di impiego  Docente psicologia, sociologia, pedagogia 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi per o.s.s. , a.s.a., animatori sociali, addetti alle vendite. 

 

• Date (da – a)   A.S. 2005 – 2006/ A.s. 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna Montessori, Castellanza (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  2005: Corso di formazione “Conoscersi per capirsi”. Creato e condotto con una collega pedagogista.  

2010: “Stili educativi a confronto: alla ricerca di un giusto equilibrio tra comunicazione, autonomia e regole”.  

 

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2002 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Ricerche Farmacologiche M. Negri, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente morale – Istituto ricerche 

• Tipo di impiego  Psicologa Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio epidemiologico sulla popolazione della Valle Olona in merito ai problemi di demenza e Morbo di 
Alzheimer (finanziato dalla fondazione Monzino). 

Presso l’Istituto: formazione sul progetto tenuta dal Dott. U.Lucca con addestramento all’utilizzo della 
batterie di test neuropsicolgici e di scale di valutazione  impiegati per la ricerca (M.M.S.E. – CERAD); 
competenze nella stesura relazioni e protocolli diagnostici di tipo neuropsicologico per persone anziane. 
Formazione tenuta dal Dott. M. Tettamanti all’impiego del programma informatico, sistema Macintosh, per 
l’input dei dati raccolti durante la ricerca 

 

• Date (da – a)  ESTATE 2001 – ESTATE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa City Service, Busto A. (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Coordinatrice e supervisione al coordinamento (estate 2005) presso Villa Calderara (Comune di Gallarate) 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2004 – GENNAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aiatel (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Cives presso Liceo Classico di Busto A. (VA) 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2004 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna,  Marnate S. Luigi (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna convenzionata 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione per educatori “Formarsi per formare” 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2003 – GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olgiate Olona (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero scolastico con bambini svantaggiati e con disturbi specifici dell’apprendimento 

 

• Date (da – a)  A.S. 2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna di Varano Borghi (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione per genitori di bambini delle scuole materne “Progetto Arcobaleno”; conduzione con 
l’utilizzo di fiabe e tecniche di rilassamento autogeno creativo (aspetto immaginativo) 
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• Date (da – a)  A.S. 2003 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centri Enaip, Busto A. e Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente Psicologia e sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di riqualifica da ASA in OSS – corsi ASA e OSS 

 

• Date (da – a)  2002 – 2008- 2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acli Varese 

• Tipo di azienda o settore  Associazione nazionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso sulla gestione dei clienti per operatori fiscali. Formazione attiva sulla comunicazione rivolta ad 
operatori di sportello. 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Santa Maria di Castellana, (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di un progetto di intervento nelle scuole sui disagi non certificabili 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Materna di Marnate N., (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di incontri per genitori dal titolo: “Come aiutare i nostri figli a diventare se stessi.” “Il complesso di 
Edipo e ‘identificazione sessuale.” “L’alimentazione nel bambino.” “L’inserimento nella scuola materna”. 

 

• Date (da – a)  MARZO 2001 – MARZO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SerT di Gallarate, (VA) 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L. 

• Tipo di impiego  Stage (tirocinio post-laurea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Problematiche trattate: tossicodipendenza, gioco d’azzardo patologico, tabagismo, doppia diagnosi. 
Trattamenti in Comunità terapeutiche di recupero. Inserimento in Comunità. Trattamenti in gruppi di auto 
aiuto per alcoldipendenti. 

 

• Date (da – a)  15-16 MARZO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl di Varese 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione e presentazione poster scientifico presso il convegno “La vita in gioco” 

 

• Date (da – a)  2001-.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consultorio familiare di Gallarate, (VA) 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L. 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione partecipante ad un caso di adozione 

 
• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperative 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Sostituzione presso scuole elementari 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza di gestione e organizzazione delle attività pomeridiane di doposcuola presso la scuola Dante Alighieri di 
Samarate (VA) 

 

• Date (da – a)  1997 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAG di Samarate, (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività con ragazzi socialmente svantaggiati 

 

• Date (da – a)  1992 -1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Garden 2, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente sport e tempo libero 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice di feste di compleanno per bambini 
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• Date (da – a)  1989 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educazione e sostegno infantile 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Maggio-Luglio 2018  Associazione Apeiron 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Formazione sull’utilizzo della mindfullness in ambito clinico 

• Principali materie / abilità professionali   Formazione aggiornamento 

 

 
 
25.05.2018 formazione di 3 giorni  Associazione apeiron  

• Nome e tipo di istituto di  formazione  “fuori dal tempo. Discronie del tempo vissuto e disarmonie evolutive oggi” 

• Principali materie / abilità professionali   Formazione aggiornamento 

 

 
 
13.10.2016  Uonpia Varese 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Protocolli di identificazione precoce dei dsa alla scuola dell’infanzia 

• Principali materie / abilità professionali   Formazione aggiornamento 

 

04.2016 con termine 11.2016  Università Brescia 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Corso di formazione universitario: Psicologia Perinatale 

• Principali materie / abilità professionali   Formazione aggiornamento 

 

 
16.10.2015  Uonpia Gallarate 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Autismo: oltre lo spettro 

• Principali materie / abilità professionali   Formazione aggiornamento 

 

• frequenza giugno luglio 2015  Spazio Iris Milano 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Corso di alta formazione disturbi specifici dell’apprendimento 

• Principali materie / abilità professionali   Diagnosi e riabilitazione DSA 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. ecm 

• frequenza da Gennaio 2012  Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia. 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Corso di specializzazione in Psicologia Giuridica 

• Principali materie / abilità professionali   CTU e CTP in contesti civili 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

• Conseguito in data 09.09.2011  Seminario organizzato da I.A.C.P. Milano 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  “Vuoto di sé e vuoto di relazione nel tempo del “tutti connessi”. 

• Principali materie / abilità professionali   Giornata formativa di approfondimento sull’uso dei sogni in psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 

• Conseguito in data 09.09.2011  Seminario organizzato da I.A.C.P. Milano 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  “Il sogno centrato sul sognatore”. 

• Principali materie / abilità professionali   Giornata formativa di approfondimento sull’uso dei sogni in psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

  
• Conseguito in data 20-21-22 mag. 
2011 

 Seminario organizzato Associazione Apeiron MIlano 

• Nome e tipo di istituto di istruì./form.  Seminario residenziale “Maschile e femminile:fenomenologia della genesi della coppia” 

• Principali materie / abilità   Formazione di carattere fenomenologico in ambito psicoterapeutico individuale e di gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e 15 crediti ecm. 

 

  Data :         

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

27.01.2010 

ENS (Ente Nazionale Sordi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente per persone ipoudenti 
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• Tipo di impiego  Relatrice serata “I social network" 

• Principali mansioni e responsabilità  relatrice 

 

In data 02.07.2010 

  

Congresso mondiale i.a.c.p. roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipazione congresso e relatrice 

• Principali materie / abilità professionali   Relatrice interventi: “Stop@bullismo” e “Esplorando i social network” 

• Qualifica conseguita  Relatrice congresso e partecipante 

 
• Conseguito in data 13.06.2010  Seminario organizzato I.a.c.p.  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Aggiornamento professionale “il setting e il gioco nella psicoterapia con i bambini” 

• Principali materie / abilità professionali   Formazione pratico teorico a cura della Dott.ssa Patrizia Di Serio  

• Qualifica conseguita  Continuing education certificate 

 

 

• Conseguito in data 23.05.2010  Seminario organizzato Associazione Apeiron Milano. Brescia 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  Seminario residenziale “tempo, spazio, corpo in Psicoterapia”. 

• Principali materie / abilità professionali   Formazione di carattere fenomenologico in ambito psicoterapeutico individuale e di gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e 15 crediti ecm. 

 

• da marzo a maggio 2010  “Arrendersi al corpo”. Percorso organizzato dal Dott. Maurizio Maioli (medico e psicoterapeuta).  

• Nome e tipo di istituto formazione  Formazione attuata attraverso metodologia bioenergetica con lavori di gruppo di carattere corpore. 

• Principali materie / abilità professionali   Il corpo in psicoterapia. Lavoro in gruppo ad attivazione corporea finalizzato ad una maggior 
consapevolezza di sè 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Conseguito in data 13.03.2010  ATTESTATO FREQUENZA E  CREDITI ECM 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   “Giornata di studio sulle demenze” 

• Principali materie / abilità professionali   Corso formazione ecm organizzato dall’Ist. Negri di MIlano 

• Qualifica conseguita  4 crediti formativi. Attestato frequenza 

 
 

• Conseguito in data 16.12.2009  DIPLOMA SCUOLA QUADRIENNALE FINALIZZATA ALL’ESERCIZIO PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso Quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia centrata sul Cliente (presso Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona – piazza V. Emanuele, 99 – 00185 Roma). Sede di Varese e 
Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Obiettivi specifici di apprendimento delle conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti finalizzati a 
sviluppare una adeguata competenza psicoterapeutica individuale e di gruppo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia (specializzazione universitaria) individuale e di gruppo  

iscrizione albo degli psicoterapeuti della Lombardia 

 

• Date (da – a)       20.03.09 

• Nome e tipo di istituto   Iscrizione all’albo Europsy 

• Principali materie / abilità professionali   Psicologa  

• Qualifica conseguita  Abilitazione psicologo europsy riconosciuta in base alla qualifica professionale 

• Qualifica conseguita  Certificazione europea sulle prestazioni lavorative e formative 

 

    Date (da – a)        14.03.09 

• Nome e tipo di istituto di istruz./ form  Presso L’Ateneo Veneto “Campo San Fantin” 

• Principali materie / abilità professionali   Partecipazione convegno “problemi etici nella cura della persona affetta da demenza” 

• Qualifica conseguita  4 crediti ECM per l’anno 2008  

• Qualifica conseguita  Formazione continua- attestato 

 
• Date (da – a) 01.01.2008 al 31.12.08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presso L’Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano: “Studio di popolazione sulla 
prevalenza dei sintomi depressivi in una coorte di grandi anziani di età>80 anni” 

• Principali materie / abilità professionali   Psicologa ricercatrice in formazione 

• Qualifica conseguita  20 crediti ECM per l’anno 2008  

• Qualifica conseguita  Formazione continua- attestato 

 
• Date (da – a) Ottobre.novembre 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruì/ form  Ist. Dardi, Via Sanzio Milano. Dottssa Paola Federici 

• Principali materie / abilità professionali   Corso di aggiornamento: L’interpretazione del disegno infantile 

• Qualifica conseguita  aggiornamento 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a) Ottobre.novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruì/form  Corso di aggiornamento presso l’ospedale S. Carlo Borromeo Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “2007 odissea nello spazio delle coppie; psico-bio patologia della relazione sessuale” 

“L’intimità smarrita; disturbi del desiderio sessuale e prospettive terapeutiche” 

• Qualifica conseguita  aggiornamento 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2006 24-25-26 

• Nome e tipo di istituto di istruz/form  Congresso nazionale I.A.C.P. (presso Hotel Ritz- Roma) 

• Principali materie / abilità professionali   “Conciliare l’etica col paradigma” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

        Data: anno 2005                                           “Corso in educazione sessuale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ospedale San Carlo di Milano 

• Principali materie / abilità professionali   Corso in educazione sessuale 

• Qualifica conseguita  Esperto in educazione sessuale 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ospedale San Gerardo di Monza – Dott. Lore Schacht 

• Principali materie / abilità professionali   Convegno su esperienza extranalitica 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2003 – APRILE 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale San Carlo Borromeo di Milano 

• Principali materie / abilità professionali   II° Corso Intensivo – pratico di Ipnositerapia.  

 

• Date (da – a)  15 NOVEMBRE 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione in educazione sessuale. Aispa Ospedale San Carlo Borromeo di MIlano 

• Principali materie / abilità professionali   Convegno “Il comportamento della sessualità” 

  Accreditamento ECM punti 3 

 

• Date (da – a)  21 OTTOBRE 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Presso Multimedia, clinica Santa Maria di Castellanza 

• Principali materie / abilità professionali   Convegno “Epidemiologia della demenza nei ‘grandi vecchi’ della Valle Olona” 

 

• Date (da – a)  4 OTTOBRE 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione A.N.D. Relatore: Dott. Gioacchino Lavanco 

• Principali materie / abilità professionali   Seminario di studio “Nuove dipendenze da giochi d’azzardo: slot machine, poker-machine, bingo” 

 

• Date (da – a)  APRILE 2003 – MAGGIO 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università dell’Insubria di Varese; Prof. Parisi della Scuola Romana Roschach 

   

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale San Paolo di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “Persona, malattia e cura: la soddisfazione, la qualità e la speranza nella medicina della 
Community care”  

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2001 – NOVEMBRE 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica di Milano, Servizio e Laboratorio di Psicologia Clinica 

• Principali materie / abilità professionali   Corso di approfondimenti “Consultazione psicodiagnostica e modelli di intervento clinico” 

 

• Date (da – a)  APRILE 2001 – NOVEMBRE 2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Dipartimenti delle Dipendenze presso Asl di Varese: progetto di facilitazione dell’accesso ai Servizi di aiuto 
ai soggetti tossicodipendenti policonsumatori e con patologie psichiatriche correlate 
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• Principali materie / abilità professionali   Corso di formazione “Comportamenti di Addiction e Psicopatologia” 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2001 – SETTEMBRE 2001 

• Nome e tipo di istituto di  formazione  A.S.L. di Varese 

• Principali materie / abilità professionali   Workshop “L’Addiction severità index (A.S.I.) nella valutazione della gravità della dipendenza” 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2001 – SETTEMBRE 2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Associazione ITACA 

• Principali materie / abilità professionali   Corsi di formazione per la conduzione di gruppi di auto aiuto “Orientamenti conoscitivi al fenomeno 
dell’alcolismo” 

 

• Date (da – a)  1992 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità professionali   Indirizzo Sociale e dello Sviluppo 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia (votazione 100/110 – il 18/12/2000) 

• Livello nella classificazione nazionale  Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo superato nell’anno 2002 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi n. 03/7188 

 

• Date (da – a)  1990 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Parificato “Sacro Cuore”, via Bonomi 4, Gallarate (VA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Professionale ad indirizzo Psicologico di assistente per le comunità infantili (Liceo 
Psicopedagogico) (50/60) 

• Livello nella classificazione nazionale   Istruzione secondaria di 2° grado 

 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro S.M.S. Orlandi, Via Galvani 10 , Cassano M.,  21012(VA) 

• Principali materie / abilità professionali   Corso di Informatica Base Eda 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o   M.A.C., Via Paolo Veronese 2, Milano 

• Principali materie / abilità professionali   Corso sui Metodi Educativi per bambini ciechi pluriminorati 

 

• Date (da – a)  1987 - 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Parificato “Sacro Cuore”, via Bonomi 4, Gallarate (VA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’Insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 OTTIME CAPACITA’ RELAZIONALI E OTTIMA PROPENSIONI ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI. FORMAZIONE SPECIFICA NEL 

SETTORE UMANISTICO AD ORIENTAMENTO ROGERSIANO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE RAGGIUNTE IN AMBITO PROFESSIONALE. BUONE CAPACITA’  DI COORDINAMENTO. IN 

GRADO DI SVOLGERE IN AUTONOMIA IL PROPRIO LAVORO E DI ORGANIZZARE EQUIPE DI SUPERVISIONE IN AMBITO 

PSICOPEDAGOGICO. OTTIME CAPACITA’ DI SUPERVISIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI PROMOZIONE DEL PROBLEM 

SOLVYNG.  BUONE CAPACITÀ NEL CAMPO DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  CONOSCENZE INFORMATICHE: WINDOWS, OFFICE , INTERNET. 
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 PER MOTIVI PROFESSIONALI FREQUENTE UTILIZZO DI POWER POINT E DI AUSILI PER LA PROIEZIONE DI IMMAGINI A SCOPO 

DIDATTICO  (IN POSSESSO DI COMPUTER PORTATILE E DI VIDEOPROIETTORE). 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 PARTICOLARE PROPENSIONE PER LE ATTIVITÀ CREATIVE: PITTURA, DECORAZIONI DEL VETRO, LAVORAZIONE DELLA 

PASTA DI SALE, LAVORAZIONE E DECORAZIONE DEL GESSO, DECOUPAGE, RICAMO, COMPOSIZIONE FIORI SECCHI, 
CREAZIONE DI GIOCHI IN TESSUNO PER BAMBINI, RESTAURO VECCHI MOBILI.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI A PSICOLOGIA E FILOSOFIA. 

INTERESSE PER CUCINA, MUSICA, CINEMA E TEATRO. 

VOLONTARIATO PRESSO LE ACLI DI GALLARATE COME DOCENTE NELLA FORMAZIONE PER BADANTI.  

CREAZIONE E GESTIONE (CON UNA COLLEGA) DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PROMOSSO DALL’ENTE ACLI 

DI GALLARATE. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 


