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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Marta Corradi 

Indirizzo  Via Stelvio 32, 20017 Rho (Mi) 
Telefono  3495301796  

Fax   
E-mail  marta.corradi@fastwebnet.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  3/12/80 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
   
  Da Gennaio 2011 ad Oggi 
  Scuola dell’Infanzia di Via Deledda, Rho 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo Scolastico: colloqui con gli insegnanti e coi genitori, osservazione dei 
bambini, colloqui con gli operatori dei Servizi che seguono i bambini 

 
  Da Gennaio 2014 ad Oggi 
  Scuola dell’Infanzia di Via del Gerolo, Rho 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di Formazione rivolto ai genitori sui Disturbi dell’Infanzia 

 
  Da Gennaio 2014 a Giugno 2014 
  Scuola Primaria di Via Castellazzo, Rho 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di Formazione sul tema del Bullismo rivolto a tutti gli insegnanti della 
scuola 

 
  
  Da Gennaio 2013 a Giugno 2014 
  Scuola Primaria di Via Deledda, Rho 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di Formazione sul tema del Bullismo rivolto a tutti gli insegnanti della 
scuola 

 
 
  Da Gennaio 2014 a Giugno 2014 
  Scuola Primaria di Via Castellazzo, Rho 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incontri di Prevenzione sul Bullismo rivolti agli alunni di tutte le classi quinte 
della scuola 
 

  Da Gennaio 2014 a Giugno 2014 
  Scuola Primaria di Via Deledda, Rho 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incontri di Prevenzione sul Bullismo rivolti agli alunni di tutte le classi quinte 
della scuola 
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Da Settembre 2010 ad Oggi 
  IREP, Istituto per la Ricerca e la Formazione Permanente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore Orientamento nelle scuole medie del rhodense, conduzione di colloqui 
per la scelta delle scuole superiori nelle scuole del rhodense. 

 
                                                                Dal  2010 ad Oggi 

• Principali mansioni   Attività privata di counseling e sostegno psicologico 
   

 
  Da Novembre 2010 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edizioni Artebambini SNC Via del Gandolfo, 5/G - 40053 Bazzano (BO) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con la Rivista DADA  (elaborazione di illustrazioni pittoriche per la 
rivista) 

 
  Da Novembre 2009 a Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurolavoro Soc. Cons.  a.r.l., via XX Settembre 32, Legnano (Afol Ovest) 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Operatrice Orientamento al lavoro: bilanci di competenze e supporto per la ricerca 

attiva del lavoro (Progetto Regione Lombardia Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali) 
 

  Da Novembre 2008 ad Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.R.E.P., Istituto per la Ricerca Scientifica e l’Educazione Permanente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore Orientamento nell’ambito del Progetto orientamento, incontri per 
l’orientamento in uscita”, conduzione di incontri, sul tema della scelta professionale 
post diploma e problematiche connesse, rivolti agli   studenti delle classi IV delle 
Scuole Superiori di Rho 

 
  Da Novembre 2008 a Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Rho  

• Tipo di azienda o settore  Sportello di ascolto psicologico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo scolastico: colloqui individuali di ascolto, counseling e sostegno 

rivolti agli studenti, ai genitori ed agli insegnanti del Liceo 
 

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

lavoro 
 Cooperativa Sociale Meta, Via Baracca 22, Monza 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Aggregazione Giovanile di Cornaredo (utenti: preadolescenti, adolescenti) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice 

 
  Da Settembre 2007 a Giugno 2009  e da Gennaio 2006 a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AFOL Nord Ovest Milano  

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Bollate, frequentato da studenti con disabilità fisica 
e mentale.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente: attività didattica (informatica, inglese, matematica, sceienze, economia, 
materie umanistiche), conduzione di laboratori artistici e teatrali; Tutor per le attività di 
tirocino degli studenti per l’inserimento lavorativo presso aziende/cooperative/comuni. 
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  Dal Settembre 2007 a Giugno 2008 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinatrice del Progetto “Nella scuola contro il pregiudizio” comprendente i 

quattro progetti unificati “T.A.G. Team Accesso Giovani” (per l’individuazione precoce di 
disturbi psicotici negli studenti delle scuole superiori dei comuni del rhodense), 
“Alternativamente insieme si può” (vedi sotto), “Psiche e bellezza” e “Il giovane sociale”. 

 
• Date (da – a)  Dal Settembre 2006 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione IncontRho (Associazione di volontariato costituita da familiari di malati 
psichiatrici e da volontari) all’interno del Piano di Zona dei comuni del Rhodense (UOP 
42 Psichiatria A.O. Salvini, cooperativa il Portico, Caritas Decanale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice del Progetto “Alternativamente, insieme si può”, che ha l’obiettivo 
principale di combattere il pregiudizio nei confronti della malattia psichiatrica, 
stimolare il volontariato giovanile in psichiatria e, in ultima analisi, favorire una 
prevenzione ed una individuazione precoce delle situazioni di disagio psicologico 
nell’adolescente.  Il progetto ha previsto interventi di formazione, da me coordinati e 
moderati, rivolti alle classi di dieci Scuole Superiori dei Comuni dell’ambito del 
Rhodense.  

  
• Date (da – a)  Settembre 2006 - Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze), Rho (Mi), ASL Provincia di Milano 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° semestre del Tirocinio annuale Post Laurea per l’Esame di Stato e l’Abilitazione 
Professionale per la professione di psicologo. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2006 - Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UONPIA, Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
Azienda ospadaliera G. Salvini, Garbagnate Milanese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° semestre del Tirocinio annuale Post Laurea per l’Esame di Stato e l’Abilitazione 
Professionale per la professione di psicologo. 

 
• Date (da – a)   Aprile 2004 - Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Regionale Alzheimer, U.O. di Neurologia dell’Ospedale di Rho-Passirana, 
Azienda Ospedaliera “G. Salvini”- Garbagnate Milanese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affiancamento del tecnico psicometrista nella somministrazione di test diagnostici 
neuropsicologici 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 - Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.T.S.C., European Training and Services Center, Via Menabrea 18, 20159 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Superiore FSE/REGIONE LOMBARDIA 2003-2004 ID 146480 
146480  per Progettisti di applicazioni informatiche visuali con tecnologie integrate 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente della materia “Come riconoscere le proprie competenze e attitudini” 
(orientalmento professionale) condotto mediante lezioni frontali, esercizi e giochi di 
gruppo aventi l’obiettivo di aiutare i partecipanti a capire quale fosse il ruolo 
professionale a loro più congeniale sviluppando creatività e autoconoscenza; al corso 
hanno partecipato giovani diplomati o laureati 

 
• Date (da – a)  Marzo 2002-Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale GP2 Servizi Via S. di Giacomo 2, 20017 Rho (Mi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un laboratorio artistico in area disabilità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Gennaio 2012-Novembre 2015, iscritta all’Elenco degli Psicoterapeuti da Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRPA “Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 

 
 

• Date (da – a)  31 Gennaio 2008 
• Qualifica conseguita  Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia (con il numero 03/11383) 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999-Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia; Titolo della Tesi di Laurea: “La gestione delle emozioni in uomini e 
donne anziani” (studio empirico svoltosi presso le residenze per anziani S. 
Martino di Bollate  e S. Ambrogio di Milano) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Settembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza al Corso di Perfezionamento “La consulenza tecnica-psicologica in 
ambito giudiziario” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Edizioni Artebambini – settore Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Incontri d’Arte – Facciamo storie: narrazioni, 
esperienze, laboratori sul libro e non solo” 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lyceum VITT3, Formazione Arteterapia Clinica - Via Vittadini 3, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in Arteterapia Creo Conosco Condivido” – Formazione e 
Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Raccolte Frugone, Genova (promosso da Edizioni Artebambini Bazzano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per illustratori “Arte e illustrazione per un museo” condotto dall’illustratore 
Svjetlan Junakovic 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola internazionale d’Illustrazione di Sàrmede 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per illustratori “La copertina di un libro” condotto dall’illustratore Svjetlan 
Junakovic 

 
• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di  Agenzia Lavoro e Apprendimento (ALA ) Sacco, con il contributo della Fondazione 
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istruzione o formazione Cariplo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nell’ambito del Progetto “Lavoro e Psiche” (vedi sito Fondazione Cariplo), Corso di 

formazione per Coach per l’inserimento lavorativo di malati psichiatrici 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 - Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso dal titolo “Gli interventi rivolti ai giovani consumatori nei servizi per le 

dipendenze” (A.S.L. della Provincia di Milano 1) 
 

 
• Date (da – a) 

 Ottobre 2005-Marzo 2006 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nome del Corso: “I casi clinici di Freud, 1° percorso di psicoanalisi 2005-2006” 

 
• Date (da – a)  Maggio 2005-Dicembre 2005 (per un totale di 42 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Psichiatria U.O.P. di Rho dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”- 
Garbagnate Milanese, Piani Sociali di Zona  dei Comuni del Rhodense  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nome del Corso: “Volontari in psichiatria. Corso di formazione e di empowerment” 

 
• Date (da – a)  16-17 Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Psichiatria U.O.P. di Rho dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”- 
Garbagnate Milanese, Piani Sociali di Zona  dei Comuni del Rhodense  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nome del Congresso: “Residenzialità, cittadinanza, disagio psichico. Come abitare tra 
rete naturale, rete sociale, rete simbolica” 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “C. Rebora” , Rho (Mi) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Avanzato C2 
• Capacità di scrittura  Avanzato  C2 

• Capacità di espressione orale  Avanzato C2 
 
   Francese 
• CAPACITÀ DI LETTURA   Elementare A2 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA   Elementare A2 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE   Elementare A2 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 Predisposizione alla relazione e propensione per le professioni di carattere sociale; buone 

capacità didattiche e buona conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza organizzativa come coordinatrice nell’ambito del Progetto “Alternativamente, insieme 
si può” (vedi sopra in “Esperienza lavorativa”). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza di Word, Internet Explorer, Outlook, Power Point, Excel, in ambito Windows 

e Macintosh. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 Competenze specifiche nell’uso di alcune tecniche pittoriche, grafiche, plastiche e artistiche in 

genere. 
Esperienze di recitazione in compagnie teatrali sotto la guida di insegnanti della Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano. 
Le competenze teatrali e quelle artistiche sono state utilizzate nel corso di alcune esperienze 
professionali nella conduzione di gruppi di vario genere. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 
Autocertifico ai sensi dell’art. del D.P.R. 445/2000 sull’autenticità dei dati dichiarati. 


