
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 PELIZZONI FRANCESCA

Indirizzo VIA GIACOMINI, 7 - 21051 ARCISATE (VA)
Telefono 3282053367

E-mail francesca.pelizzoni@gmail.com

Domicilio VIA CIALDINI 107 – 20161 MILANO

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita MILANO, 5 NOVEMBRE 1975
Codice fiscale PLZFNC75S45F205I

Partita Iva 07735500964

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) FEBBRAIO 2018   - GIUGNO 2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Koinè cooperatia Sociale
iia Cadorna 11, Noiate

• Tipo di azienda o settore Cooperatia sociale
• Tipo di impiego Coordinamento seriizio tutela minori

• Principali mansioni e
responsabilità

 Coordinamento del seriizio di Tutela dei Minori del distreto di 
Arcisate (VA)- gestone equipe di laioro.

 Collaborazione alla stesura del progeto tecnico per la partecipazione 
alla gara d’appalto 

• Date (da – a) Anno accademico 2017-2018
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Uniiersità Catolica del Sacro Cuore 
Sede di Brescia

• Tipo di azienda o settore Uniiersità
• Tipo di impiego Docente a contrato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente a contrato c/o facoltà di psicologia, corso di laurea in scienze e 
tecniche psicologiche, terzo anno di corso: insegnamento E.p.g. (esperienze 
pratche guidate): atiità formatie sulle competenze trasiersali dello 
psicologo: formazione del gruppo, role-creatng,role playng, laioro sulle 
competenze professionali.

• Date (da – a) Dal 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Azienda Seriizi alla persona Golgi  - Redaelli 
iia Olmeto, 6  MILANO

• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docente - Formatore

• Principali mansioni e Erogazione corsi di formazione al personale nell’ambito del progeto triennale 
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responsabilità “ “Capacità comunicatie e relazioni efcaci con utent e caregiier per una 
gestone costrutia dei confittt
Progeto pluriennale: 2017-2020 con ECM riiolto a medici, fisioterapist, 
infermieri, operatori e personale amministratio

• Date (da – a) Dal 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Afgp – Associazione Formazione Gioiani Piamarta  
Via Pusiano, 52 - 20132 MILANO - MI

• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docente - Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetazione ed erogazione giornate di formazione al personale educatio e 
sui coordinatori di seriizi riiolt a disabili e formatii:
- 2017 progeto di formazione sul ruolo professionale e sul team di laioro
- 2018 formazione sul cambiamento riiolto ai coordinatori dei corsi di 
formazione

• Date (da – a) Dal 2016

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

TSS Target Seriice Soluton
 Via Monte Golico, 6 - 21100 Varese (VA)

• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza e formazione per Operatori sociosanitari sui temi della 
comunicazione, sulle basi di conoscenza psicologica, stress e burnout, 
emozioni e bisogni dei pazient, la relazione con il paziente in base all’età e alla
problematca, la relazione con il paziente con Alzheimer.

• Date (da – a) Dal 2016

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

A.I.A.C. Associazione italiana amministratori di condominio
sezione di Varese – iiale Ticino 24, Gaiirate (VA)

• Tipo di azienda o settore Formazione
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza e formazione per liberi professionist nelllambito 
delllamministrazione condominiale sui temi del confito, della comunicazione 
assertia e delllintelligenza emotia.

• Date (da – a) Da noiembre 2011 – dicembre 2017
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Presso Centro per la famiglia Delle Valli
Via Carlo Tremolada 2, 21031 Cadegliano-Viconago (VA)

• Tipo di azienda o settore Centro per la famiglia (Consultorio familiare) accreditato con Regione 
Lombardia 

• Tipo di impiego Coordinamento Equipe di Tutela Minori 
• Principali mansioni e

responsabilità
Coordinamento equipe di collaborazione con i seriizi di Tutela dei minori di 
Luino e Ispe Valli del Verbano con specifche mansioni sulla ialutazione della 
personalità e delle competenze genitoriali, su percorsi di psicoterapia su iniio 
effetuato dai seriizi di Tutela dei Minori su richiesta dal Tribunale dei Minori e
su richiesta delllautorità giudiziaria. 
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• Date (da – a) Da setembre 2011
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Centro per la famiglia Delle Valli
Via Carlo Tremolada 2, 21031 Cadegliano-Viconago (VA)

• Tipo di azienda o settore Centro per la famiglia (Consultorio familiare) accreditato con Regione 
Lombardia 

• Tipo di impiego Psicologo  psicoterapeuta
• Principali mansioni e

responsabilità
Coordinamento atiità clinica e psicosociale, gestone equipe psicologica.

Percorsi di psicoterapia e sostegno psicologico, progetazione interient 
indiiidualizzata.

Coordinamento equipe di collaborazione con i seriizi di Tutela dei minori del 
territorio. Valutazione della personalità e delle competenze genitoriali, percorsi
di psicoterapia su iniio effetuato dai seriizi di Tutela dei Minori su richiesta 
dal Tribunale dei Minori e su richiesta delllautorità giudiziaria. (dalla creazione 
del protocollo di collaborazione alllatuazione del seriizio).

Tutoraggio e formazione psicologi in trocinio per la specializzazione in 
psicoterapia.

Proget di formazione:

 “Incontri di psicodrammatt: progetazione e realizzazione di gruppi di 
psicoterapia e di formazione centrat sullo siiluppo delle competenze 
relazionali.

 Interient di formazione sullleducazione alllaffetiità e/o alla 
sessualità agli alunni, agli insegnant e ai genitori (2011-2013):

 Educandato Suore S. Marta, Via Albostro, 1 – Roggiano, Brissago 
Valtraiaglia (VA) – alunni Liceo delle Scienze Umane e alunni Liceo 
della Comunicazione;

 Isttuto Comprensiio Statale “D. Zurettt - iia Diaz 35, Mesenzana (VA) -
alunni scuola primaria delllinfanzia classi 3°, 4° e 5° e insegnant;

 Isttuto Comprensiio Statale Cunardo, iia Vaccarossi Cunardo Varese 
(VA) – alunni scuola primaria classi 5° e insegnant

 Isttuto Comprensiio Statale Cunardo, distaccamento Valganna, iia 
Tabacchi – alunni scuola primaria classi 4° e 5° e insegnant

 Formazione per educatori professionali in tre incontri “Il ruolo 
dellleducatorett riiolto a educatori operant sul territorio (gennaio-
marzo 2015)

 Formazione per iolontari in tre incontri “Il gruppo di auto-mutuo-
aiuto e il ruolo del facilitatorett

Start-up del seriizio consultoriale con atiità di promozione del seriizio, 
gestone dei contat isttuzionali, organizzazione delle atiità.

 Collaborazione alla stesura dei proget tecnici per la partecipazione a 
gare d’appalto di seriizi educatii e di Tutela dei minori

• Date (da – a) Da giugno 2014
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Progeto “Cibos” 
c/o Ospedale Causa Pia Luiini di Citglio, iia Luiini - 21033 Citglio (Va) 

• Tipo di azienda o settore Salute
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• Tipo di impiego Psicologo - psicoterapeuta
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestone percorsi di psicoterapia per persone con problematche di forte 
soirappeso e obesità

 di gruppo presso la sede delllOspedale di Citglio
 indiiiduali presso la sede del Consultorio familiare delle ialli

Interient di formazione comportamentale relatia alla gestone del rapporto 
con llalimentazione:

 nella sede del gruppo di automutuoaiuto “Ciccioni Anonimitt di 
Malnate, iia Marconi 16

 nella sede delllOspedale di Citglio

Formazione “il ruolo di facilitarore interno al gruppo “Ciccioni Anonimi”, riiolto
ai partecipant al gruppo di automutuoaiuto: tre giornatepresso il consultorio 
familiare delle ialli.

Partecipazione al coniegno delllOspedale di Circolo di Varese, di Regione 
Lombardia e delllASL di Varese: “Alimentazione e benessere: educarsi per 
educarett - 26/03/2015 – Ata hotel Varese – organizzato da Formazione Sitra: 
relazione sugli aspet psicologici alllinterno delllinteriento dedicato al 
progeto Cibos dal ttolo: ”Le relazioni gruppali come fatore di protezione 
nell'iperalimentazione”, pubblicato negli at del coniegno.

Progetazione, superiisione e interient di facilitazione nel gruppo di Auto 
mutuo aiuto “Ciccioni Anonimitt.

• Date (da – a) Da setembre 2012 al giugno 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperatia Meta 
Via Lecco, 190 - 20900 Monza 

• Tipo di azienda o settore Cooperatia sociale
• Tipo di impiego Coordinamento  Adm, Adh e spazio neutro

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento e formazione degli educatori addet ai seriizi di assistenza 
domiciliare minori e assistenza domiciliare minori disabili presso il comune di 
Seregno.
Coordinamento educatori di spazio neutro.

• Date (da – a) Da febbraio 2012 a dicembre 2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Per la Fondazione “Il Faro” - iia Riiiera 12/B – 27100 Paiia-
c/o Villaggio della madre e del faciullo Onlus - Via F.Goya, 60 - 20148 Milano 

• Tipo di azienda o settore Comunità educatia mamma-bambino 
• Tipo di impiego Coordinamento 

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestone del personale e coordinamento atiità educatori delle fasce 
noturne: costtuzione delllequipe educatia in seguito a cambiament 
organizzatii e successiia integrazione con llequipe educatia diurna.

• Date (da – a) Da noiembre 2010 – giugno 2014
• Nome e indirizzo del Consultorio “Il camineto” 
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datore di lavoro Piazza Bruzzano 8 – 20161 Milano
• Tipo di azienda o settore Consultorio Milano Nord Onlus

• Tipo di impiego Psicologo
• Principali mansioni e

responsabilità
Percorsi di sostegno psicologico indiiiduale e di gruppo.
Atiità di rete con i seriizi del territorio.
Progetazione e conduzione di gruppi di   formazione     alllaffetiità per alunni 
delle scuole primarie di primo grado:

 Isttuto comprensiio sorelle Agazzi, scuola Primaria di iia Gabbro 6A, 
Milano

 Scuola delllinfanzia “Isttuto Sacro Cuorett, iia Rombon 78, Milano.
Formazione “Stress e burnout laioratio” riiolto alle insegnant di scuola 
primario delllisttuto Agazzi di iia Gabbro, tre incontri.

• Date (da – a) Da noiembre 2008 – noiembre 2010
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperatia Lota Contro llEmarginazione
iia Lacerra 124 – 20099 Sesto San Gioianni (MI)

• Tipo di azienda o settore  “IL GIRASOLEtt Centro diurno terapeutco riabilitatio per tossicodipendent
iia Neruda, 9 – 20093 Cologno Monzese (Mi)

• Tipo di impiego Psicologo
• Principali mansioni e

responsabilità
Valutazioni diagnostche iniziali al percorso e propedeutche alla stesura del 
progeto educatio.
Colloqui di sostegno per llaccompagnamento nel percorso.
Progetazione di percorsi di orientamento e formazione degli adult per il 
reinserimento sociale e/o laioratio atuat in collaborazione con i seriizi 
territoriali pubblici e priiat.

• Date (da – a) Da setembre 2008 – giugno 2009
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
BAOBAB Cooperatia Sociale ONLUS a r.l. 
Via Brodolini, 19 - 21049 Tradate, VA

• Tipo di azienda o settore “La Casa del granott - Via Brodolini, 19 - 21049 Tradate, VA
• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e
responsabilità

Interient di superisione e formazione alllèquipe educatia della “Casa del 
Granott comunità in diurnato per bambini iniiat dalla Tutela Minori. 

• Date (da – a) Da marzo 2007 –  a luglio 2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ce.A.S. Centro ambrosiano di solidarietà
Via Marota, 8– 20134 Milano

• Tipo di azienda o settore Comunità ALISEI
iia Marota 8, 20134 Milano

• Tipo di impiego Educatore di Comunità Residenziale per tossicodipendent in doppia diagnosi
• Principali mansioni e

responsabilità
Atiità educatia e di progetazione relatia ai percorsi interni alla comunità, 
laioro di rete con i seriizi iniiant, tratamento informatco dei dat.

• Date (da – a) Setembre 2006 - Otobre 2007
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperatia Ope Onlus 
Piazzale Ecoparco, 1 – 20060 Pozzo DlAdda

• Tipo di azienda o settore Società cooperatia sociale
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• Tipo di impiego Collaborazione alla Selezione personale
• Principali mansioni e

responsabilità
Screening curricula e colloqui per la scelta del personale per seriizi di ADM e 
scolastci nel comune di Grezzago (MI)

• Date (da – a) da noiembre 2005 – a setembre 2006
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Ce.Se.D – Centro Seriizi Didatci 
Via del Progresso, 3 – 20125 Milano

• Tipo di azienda o settore Società cooperatia sociale
• Tipo di impiego Educatore per il Seriizio di Assistenza Domiciliare Minorile

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenze domiciliari a minori in difcoltà nei comune di Noia Milanese (MI) 
nelllambito del progeto “Con e per i Minoritt

• Date (da – a) da gennaio 2002 – a dicembre 2003
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Centro Socio Educatio Stella Polare 
iia Soperga 37 – 20125 Milano

• Tipo di azienda o settore Centro Diurno Conienzionato con il Comune di Milano
• Tipo di impiego Educatrice nel Centro Diurno disabili

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione atiità formatie per gioiani adult affet da graii disabilità e 
patologie psichiatriche. Partecipazione ai laboratori educatii, di arteterapia, 
musicoterapica e psicomotricità, equipe e superiisioni quindicinali di gruppo e
indiiiduale mensile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) da noiembre 2015 –  marzo 2016
Master  Hr specialist

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

24Ore  Business  school
iia Monte Rosa 91 – Milano
Master di specializzazione in gestone delle Risorse umane: formazione, 
selezione e siiluppo.

• Date (da – a) da noiembre 2009 –  marzo 2014
Specializzazione in psicoterapia

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Studio di psicodramma
iia Cola Montano 18 – Milano
Scuola di Specializzazione in psicoterapia in psicodramma classico moreniano.

• Date (da – a) 3 e 4 noiembre 2012
Il test di Rorschach nella pratca clinica

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ipse – Isttuto psicologico europeo 
iia Cesare Corrent, 2 - Varese

• Date (da – a) Noiembre 2011
Condutore di gruppo con metodologie atie

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Studio di psicodramma
iia Cola Montano 18 – Milano
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Scuola di Specializzazione in psicodramma classico moreniano.

• Date (da – a) da setembre 2010 –  in corso
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Persorso di psicoanalisi
iia Vitorio Bersezio, 3 – 20125 Milano

• Date (da – a) da setembre 2007 –  giugno 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ireos – Centro per la salute psicofisica della famiglia Onlus
Via Saiona 67/B  – Milano 
Superiisione psicologica personale

• Date (da – a) da otobre 2007 –  otobre 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Operatore nei processi Formatii Teatrali 
Il corso è finalizzato alla formazione di espert in linguaggi espressiii e teatrali, 
per contest di formazione.
CRT – Centro Ricerche Teatrali – Teatro educazione, Scuola ciiica di teatro, 
musica, art iisiie e animazione Comune di Fagnano Olona (Va) 

• Date (da – a) Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine degli Psicologi della Lombardia

Abilitazione alllesercizio della Professione di Psicologo
sezione A delllAlbo – iscrizione numero 11964 – dal 12/06/2008

• Date (da – a) da setembre 2006 – giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ireos – Centro per la salute psicofisica della famiglia Onlus
Via Saiona 67/B  – Milano
Gruppo formatio e di superiisione psicologica. Durante il periodo di 
formazione si sono sperimentat i metodi di indiiiduazione e di elaborazione 
dei iissut emotii e sperimentat strument per la relazione terapeutca e 
llelaborazione delle dinamiche di gruppo. In partcolare approfondendo i temi 
della conduzione del colloquio, delllutlizzo di strument espressiii in psicologia
(disegno, manipolazione dei materiali, ecc.), utlizzo dei role playng, utlizzo 
della fiaba e costruzione di fiabe alllinterno della relazione terapeutca.

• Date (da – a) da marzo 2006 – a marzo 2007  
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ce.a.s. – Centro Ambrosiano di Solidarietà
Via Marota 8 – Milano
- Collaborazione al seriizio Linea Verde Droga: seriizio di ascolto telefonico, 
consulenza, sostegno ed informazione a persone con problematche di 
dipendenza.
- Collaborazione con lo psicologo clinico della comunità  di diagnosi e 
osservazione per tossicodipendent con comorbilità psichiatrica (Doppia 
diagnosi), atraierso la partecipazione a colloqui di anamnesi, alla 
somministrazione di test diagnostci e proietii, alle equipe e alle superiisioni.
Tirocinio post laurea

• Data Anno Accademico 2005
• Nome e tipo di istituto Uniiersità degli studi di Milano Bicocca,
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piazza dell’Ateneo Nuoio 1 – Milano
• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità 

(quinquennale, iecchio ordinamento)
• Titolo della Tesi “La separazione tra adolescent e  enitori: uno studio quanttatio in 

Lombardia.”
• Data Anno Scolastco  993 /  994

• Nome e tipo di istituto Isttuto eecnico oommerciale .. .. aareto  
.ia Lita  odi nani 55,   ilano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

oompetenze lin uistcce,  commerciali e informatcce.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità in aerito Aziendale e oorrispondente in Lin ue Estere 
(aacle)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

LINGUE In lese B2
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione

orale
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buona disposizione alla costruzione di relazioni solide di collaborazione con
capacità di laiorare su obietii comuni. .lessibilità nelle relazioni e capacità
di  mediazione  e  condiiisione,  contemporaneamente  a  capacità  di
comunicazione assertia e di defnizione di competenze e mansioni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

oapacità  di  defnizione  di  scala  di  priorità  ne li  obietii  da  perse uire  e
condiiisione de li  stessi con il  ruppo di laioro. oapacità di indiiiduazione
delle  risorse  dei  collaboratori  e  di  utlizzo  delle  stesse  in  relazione  a li
obietii da perse uire. oapacità di dele a delle atiità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Dise no e pitura,  scritura e teatro a liiello amatoriale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Autorizzo il  tratamento dei miei dat personali  present nel ci ai sensi del
Decreto Le islatio 30  iu no 2003,  n.  96 “oodice in materia di protezione
dei dat personali” e del GDa  ( e olamento UE 20 6/679). 

Milano, 28 giugno 2018
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