
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 Previtali dott.ssa Barbara, Psicologa Psicoterapeuta
Indirizzo 16, VIA PORTA DIPINTA, 24129, Bergamo, Italia
Telefono 347 9763117

E-mail previtalibarbara@libero.it  ; barbara.previtali.736@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/05/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Dicembre 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dott.ssa Barbara Previtali
Studio di Psicoterapia, Bergamo,  via S. Alessandro 102

• Tipo di azienda o settore Attività privata
• Tipo di impiego Psicologo, psicoterapeuta libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza, psicodiagnosi e sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare.
Attività di consultazione e psicodiagnostica con bambini e adolescenti.

Psicoterapia, Psicoanalisi (da Giugno 2011)
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Da Novembre 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio Solco Città Aperta, cooperativa Aeper

• Tipo di azienda o settore Comune di Bergamo
• Tipo di impiego Coordinamento del Centro Socio Culturale di Monterosso di Bergamo

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Centro, lavoro di rete sul territorio e collaborazione con i servizi presenti a 
Monterosso (scuola, oratorio, associazioni, spazio giovanile, servizio minori e famiglie, centro 
anziani ecc.) in un ottica di coesione sociale, prevenzione e promozione del benessere.

Il Csc organizza e gestisce attività rivolte alla cittadinanza. E' un luogo per tutte le fasce d'età 
che si occupa di favorire l'incontro di persone e di culture diverse, sviluppando proposte che 
diventino risorsa per i bisogni del territorio in un ottica di psicologia di comunità.
Tutor di tirocinio. E' attiva una coonvenzione con l'Università di Bergamo per i tirocini del corso 
di laurea in Psicologia (anno 2015/2016 e anno 2016/2017)
Attività di ricerca promossa dalla rete territoriale iniziata lo scorso settembre orientata ad un 
indagine sul vivere il quartiere ed i vissuti emotivi esperiti nell'abitare a Monterosso.
Stanno partecipando alla ricerca le varie realtà del territorio ed è in atto una collaborazione con il
prof. Paride Braibanti dell'Università degli Studi di Bergamo per un lavoro di tesi sulla ricerca.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date Da Febbraio 2013 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

RSA Albino e Casnigo (Bg)

• Tipo di azienda o settore RSA
• Principali mansioni e responsabilità Attività clinica di consultazione psicologica per i dipendenti della RSA

• Tipo di impiego           Psicologa

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da settembre 2013 a marzo 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Circolo Freud, Brescia

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale di Psicoanalisi
• Tipo di impiego Socia, membro del Consiglio Direttivo

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione e supervisione, organizzazione eventi culturali, incremento della rete sul 
territorio e presa contatti con altri servizi e diverse figure professionali. Lavori di gruppo allargati.
Attività clinica
Referente di tirocinio per l'anno 2014/2015 presso il Circolo Freud dove è stata attiva una 
convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo per i tirocini del corso di laurea in 
Psicologia. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date Da Gennaio 2014 a giugno 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa il Varco (Aeper) Bergamo

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Progetto Prevenzione Dispersione Scolastica presso Scuole di Carvico e di Villa
D'Adda (Bg) con alunni frequentanti le primarie (6-10 anni). Intervento come supporto didattico
in  tutte  le  classi  della  Scuola  Primaria  di  Carvico  e  della  Scuola  Primaria  di  Villa  D'Adda.
Collaborazione,  confronto  e  co-costruzione  con  le  insegnanti  e  le  coordinatrici  della
programmazione  degli  interventi.  Diversificazione  delle  attività  al  fine  di  incontrare  i  bisogni
specifici di ogni sezione emersi dall'intefaccia e dalla collaborazione con le insegnanti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date Da Maggio 2011 a Maggio 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione di promozione sociale Velo di Maya Centro per la Famiglia Milano

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Principali mansioni e responsabilità Costruzioni delle reti di assistenza tra i diversi servizi presenti sul territorio. 

Progettazione, coordinamento, stesura e realizzazione progetti volti alla promozione sociale del 
benessere sociale.
Attività di consultazione all'interno del progetto pilota di rete sul territorio con Medici di Cure 
Primarie e servizi presenti.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date Da Febbraio 2009 a dicembre 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSD Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera,  “Ospedali Riuniti di Bergamo”,  Bergamo

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Psicologo Volontario

• Principali mansioni e responsabilità - attività consulenziale (psicodiagnosi, consultazione, visite parere)  
 -Sostegno psicologico individuale, di coppia ed ai famigliari
- lavoro d’équipe, supervisioni, lavoro di rete con i reparti dell'Azienda Ospedaliera e i servizi e le
associazioni presenti sul territorio.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Gennaio 2013 a giugno 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa il Varco (Aeper) Bergamo

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Progetto Prevenzione Dispersione Scolastica presso Scuole di Carvico e di Villa
D'Adda (Bg) con alunni frequentanti  le primarie  e le secondarie (6-13 anni).Intervento come
supporto didattico in tutte le classi della Scuola Primaria di Carvico e della Scuola Secondaria di
Villa D'Adda. Collaborazione, confronto e co-costruzione con le insegnanti e le coordinatrici della
programmazione  degli  interventi.  Diversificazione  delle  attività  al  fine  di  incontrare  i  bisogni
specifici di ogni sezione emersi dall'intefaccia e dalla collaborazione con le insegnanti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Marzo 2006 a Maggio 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Onlus “Il Girasole” Treviglio

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Principali mansioni e responsabilità Attività ricreative, risocializzanti e costruzioni delle reti di assistenza tra i diversi servizi presenti

sul territorio. 
Sostegno psicologico
Progettazione, stesura e realizzazione progetti per pazienti psichiatrici e famigliari, orientati ad 
occuparsi delle realtà e dei bisogni di persone che vivono il disagio mentale e delle loro famiglie.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 luglio 2012 al 31 luglio 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa il Varco (Aeper) Bergamo

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore per attività ricreativa/educativa asilo Virgo Lauretana,Bergamo, con bambini (3-5
anni).
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Gennaio 2012 a maggio 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa il Varco (Aeper) Bergamo

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Libero professionale

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore Progetto Prevenzione Dispersione Scolastica presso Scuole Primarie di Carvico
(Bg) con alunni frequentanti dalla classe prima alla quinta (6-10 anni).Intervento come supporto
didattico  in  tutte  le  classi  della  Scuola  Primaria  di  Carvico.  Collaborazione,  confronto  e  co-
costruzione  con  le  insegnanti  e  le  coordinatrici  della  programmazione  degli  interventi.
Diversificazione  delle  attività  al  fine  di  incontrare  i  bisogni  specifici  di  ogni  sezione  emersi
dall'intefaccia e dalla collaborazione con le insegnanti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                                      • Date      Da  Dicembre 2007  a Giugno 2011
              • Nome e indirizzo del datore di      USSD Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti di Bergamo”,  Bergamo
                                                      lavoro
                      • Tipo di azienda o settore     Azienda Ospedaliera
                                    • Tipo di impiego     Psicologo Specializzando
    • Principali mansioni e responsabilità      Attività svolta c/o l’USSD di Psicologia Clinica. In particolare:
                                                                    - attività consulenziale (psicodiagnosi, consultazione, visite parere)                                                  
                                                                    -Sostegno psicologico individuale

                                                  -Referente di un progetto di ricerca, della durata di due anni, 
(in collaborazione con l’Università di Bergamo) sulla comunicazione medico-paziente in situazioni di
neoplasie mammarie (in collaborazione con U.S.C. di Oncologia)

                                                  - Equipe e supervisioni
                                                  -Gruppo di supervisione/studio condotto dal dott.re Bresciani al CPS di Boccaleone (Bg). 
                                                       Focus: l’adolescenza 

- Co-conduzione di gruppi pre-parto per le donne che si accingono alla maternità.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Gennaio 2010 a Febbraio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Medicina del lavoro dell’ Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti di Bergamo”,   Bergamo

• Tipo di azienda o settore Medicina del lavoro
• Tipo di impiego Psicologo specializzando (USSD Psicologia Clinica)

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione dello stress nelle aziende

ESPERIENZA LAVORATIVA
                          

• Date Da Marzo 2009 ad Settembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Milano Bicocca, sede Bergamo, corsi laurea delle professioni sanitarie

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”, USSD Psicologia Clinica, Bergamo
• Tipo di impiego Collaboratore con la cattedra 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con la cattedra “Psicologia della nascita”
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Marzo 2007 a Maggio 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera  Treviglio/Caravaggio, Treviglio

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Psicologo Volontario

• Principali mansioni e responsabilità Attività svolta c/o l’USC di Psichiatria. In particolare:
-sostegno psicologico a pazienti psichiatrici e loro famigliari
-gruppi di auto-aiuto per i famigliari dei pazienti psichiatrici
-somministrazione test (Rorschach, WAIS, MMPI-2)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Marzo 2009 ad Aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSD Psicologia Clinica _Medicina del lavoro dell’ Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti di 
Bergamo”,   Bergamo

• Tipo di azienda o settore Medicina del lavoro
• Tipo di impiego Psicologo libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Colloqui d’idoneità Agenti Polizia Locale

ESPERIENZA LAVORATIVA
                              
                                                      • Date      Da  Gennaio 2009  ad Dicembre 2009
              • Nome e indirizzo del datore di      Associazione Onlus “il Girasole” Treviglio e Regione Lombardia   
                                                      lavoro
                      • Tipo di azienda o settore     Progetto regionale

Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, finanziato dalla Regione Lombardia. 
                                    • Tipo di impiego      Psicologo libero professionista

    • Principali mansioni e responsabilità   Colloqui psicologici, attività di informazione sul disagio mentale con i genitori dei pazienti 
                                                                     Psichiatrici e costruzioni delle reti di assistenza tra i diversi servizi presenti sul territorio.
                                                                 

                                                                             

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Dicembre 2008 a Ottobre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
USSD Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti di Bergamo”   Bergamo

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera
• Tipo di impiego Psicologo specializzando-formatore

• Principali mansioni e responsabilità Referente e coordinatore corso per operatori (medici U.S.C. di Oncologia) in ambito ospedaliero 
“ La comunicazione medico paziente”

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                                      • Date       Da Marzo 2008 a Settembre 2008
              • Nome e indirizzo del datore di       Asilo nido “Le Stelline” dell’ Azienda Ospedaliera  “Ospedali Riuniti di Bergamo”,   Bergamo
                                                      lavoro
                      • Tipo di azienda o settore       Asilo nido
                                    • Tipo di impiego        Volontario
    • Principali mansioni e responsabilità        Attività educativa con bambini da 0 a 3 anni
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Ottobre 2006 a Settembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa “Sirio”, Treviglio

• Tipo di azienda o settore Cooperativa
• Tipo di impiego Educatore professionale

• Principali mansioni e responsabilità Attività domiciliare (tutor d’appartamento) per adolescenti-giovani donne maltrattate e/o abusate 
presso appartamenti protetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Febbraio 2006 a Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa “Sirio” Treviglio

• Tipo di azienda o settore Cooperativa
• Tipo di impiego Educatore professionale

• Principali mansioni e responsabilità Attività domiciliare per tutela minorile rivolta a bambini vittime di maltrattamenti ed abuso 
sessuale presso appartamenti protetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera  Treviglio/Caravaggio, USC Psichiatria, Treviglio

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego Psicologo Relatore

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione ed intervento al Convegno “Lo specchio Unidirezionale” sui gruppi dei famigliari 
dei pazienti psichiatrici

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Settembre 2006 a Marzo 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera  Treviglio/Caravaggio, USC Psichiatria, Treviglio

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego Tirocino post-laurea

• Principali mansioni e responsabilità -Riunioni settimanali d’equipe del CPS e riunioni Psicologi
-Gruppi di Self Help per famigliari di pazienti psicotici
-Osservazione con equipe, specchio unidirezionale, Terapia famigliare
-Somministrazione test (EDI, EAT, BSQ, MMPI-2, WAIS-R, Rorschach)
-Osservazione primi colloqui di consultazione e restituzione
-Psicodiagnosi dei Disturbi del Comportamento Alimentare DCA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da Marzo 2006 a Settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera  Treviglio/Caravaggio, USC Psichiatria, Treviglio

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego Tirocino post-laurea

• Principali mansioni e responsabilità -Attività Centro Diurno e gestione della quotidianità con i pazienti psichiatrici
-Riunioni settimanali d’equipe del Centro Diurno
-Attività Ass. Onlus “Il Girasole” per l'integrazione sociale delle persone con disagio psichico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Gennaio 2013 a Dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica de il Ruolo Terapeutico, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gruppi di lavoro di formazione permanente_supervisione al lavoro clinico

                      

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Gennaio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Psicologi della Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della attività psicoterapica

• Qualifica conseguita Integrazione per esercizio attività psicoterapica a iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione
Lombardia del 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Settembre 2007 a Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica de il Ruolo Terapeutico, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica

Psicoterapeuta ad orientamento Psicanalitico

                      • Qualifica conseguita              Psicoterapeuta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Aprile 2011 a Maggio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione ‘La malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza: dubbi e risposte’ 
patrocinato da Rete Salute, Azienda Speciale Consortile.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso informativo sulle esperienze familiari del vivere con una persona affetta da demenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 26-27-28 Febbraio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Coordinamento Nazionale dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per il lutto e Associazione Stare Bene 
Insieme Onlus Alessandria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno Nazionale Lutto e auto-mutuo-aiuto, Insieme nel lutto per riaccendere la speranza

• Qualifica conseguita Attestato frequenza
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Gennaio 2007 a Luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cooperativa “Sirio”, Treviglio
Dott.re Ravasio, psicologo, psicoterapeuta, docente all’università di Padova, Giudice al tribunale
per i minori di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso formativo sulla tutela minorile

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova, Padova (D.P.S.S./ Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e
della  Socializzazione,  L.I.RI.P.A.C./  Laboratori  Interdipartimentali  di  Ricerca  Psicologica
Applicata e Clinica), responsabile del corso Prof.ssa Adriana Lis. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  di  formazione  al  test  di  Rorschach  valutato  con  il  Sistema  Comprensivo  di  Exner:
“Rorschach con il Metodo Comprensivo di Exner”, II livello.

 Qualifica conseguita Esperto somministrazione e valutazione test di Rorschach

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova, Padova (D.P.S.S./ Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e
della  Socializzazione,  L.I.RI.P.A.C./  Laboratori  Interdipartimentali  di  Ricerca  Psicologica
Applicata e Clinica), responsabile del corso Prof.ssa Adriana Lis. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  di  formazione  al  test  di  Rorschach  valutato  con  il  Sistema  Comprensivo  di  Exner:
“Rorschach con il Metodo Comprensivo di Exner”, I livello.

 Qualifica conseguita Esperto somministrazione e valutazione test di Rorschach

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera  Treviglio/Caravaggio, Treviglio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “La consulenza famigliare sistemica nel processo di presa in carico del paziente 
psichiatrico”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Aprile 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda Ospedaliera  Treviglio/Caravaggio, Treviglio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “La gestione dei disturbi del comportamento alimentare”

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Maggio 2007 a Settembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Psicologi della Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo (Esame di Stato)

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Marzo 2004 a Novembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova, Ospedale Sant’ Isidoro di Trescore (Bg) e ASL Bergamo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi sperimentale “Anoressia e Bulimia studio esplorativo della personalità attraverso il 
Multimethod Assessment”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Novembre 1998 a Novembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova - Padova 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia - Indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità 
(vecchio ordinamento_quinquennale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Da Settembre 1993 a Luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Linguistico “Falcone”, Bergamo (Bg)

• Qualifica conseguita Maturità Linguistica

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



Francese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Gestire gruppi sia di bambini che di pre-adolescenti ed adolescenti nell’ambito di percorsi psico-
educativi acquisite durante lo svolgimento di attività educative presso centri estivi, cooperativa 
Sirio, asilo nido “le Stelline” e cooperativa Aeper.
Competenze relazionali d'ascolto, empatiche, di mediazione e capacità d'analisi sulle situazioni 
che si presentano, volte al raggiungimento di soluzioni condivise.
Lavoro in équipe, condivisione e confrontro multidisciplinare.
Costruzioni e potenziamento di rete tra i servizi sul territorio. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Coordinamento di gruppi, capacità di progettazione e predisposizione al lavoro per progetti e per
obiettivi apprese durante le esperienze di studio e di lavoro.
Organizzazione eventi e formazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Discreta conoscenza nell’uso degli applicativi Office e nell’uso Internet Explorer.
SPSS (pacchetto statistico per analisi di dati). 
Buone conoscenze di Assessment di Personalità, psicodiagnosi con Test di personalità 
proiettivi, self-report e di livello.
Apprese durante le esperienze di studio e di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Attività educativo/ricreativo per bambini e per pazienti psichiatrici apprese presso il nido “Le 
Stelline” e cooperativa Aeper di Bergamo ed il Centro Diurno di Treviglio

PATENTE B

ALLEGATI Attestato corso di formazione al test di Rorschach, livello I e II
Attestato di partecipazione al convegno La gestione dei Disturbi del Comportamento Alimentare
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale Lutto e auto-mutuo-aiuto, Insieme nel lutto 
per riaccendere la speranza
Attestato Corso di formazione ‘La malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza: dubbi e 
risposte’ patrocinato da Rete Salute, Azienda Speciale Consortile.
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