
CURRICULUM VITAE                  
 
CLAUDIA FALGHERI 
                    
 
 
Esperienza Lavorativa 
 
• 01/2011-presente                Att ività l ibero professionale presso studio privato, Bergamo 

                                  Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e Psicologa Clinica. 
 

•  05/2011-presente                 Casa di Cura Habil i ta, Zingonia di Ciserano (Bergamo) 
                                    Attività di neuropsicologia e psicologia clinica. 

 
•     09/2009-06/2010                 Fondazione Ist i tuto Sordomuti (I .S.B.),  Ist i tuto Professionale Alberghiero 
                                        Torre Boldone, Bergamo  
                                        Docente di classe per la formazione al lavoro su tre classi di alunni disabili . 
                                                 
•       09/2008-06/2012                Centro Spazio Autismo, Romano di Lombardia (Bergamo) 
                                        Attività di accompagnamento e lavoro sull’autonomia e sulle proprie emozioni con bambini e   
                                                    ragazzi affetti da autismo e altre patologie invalidanti. 
 
•     10/2008-09/2009                 Centro Psico Sociale (CPS) di Piario 
                                        Azienda Ospedaliera Bolognini, Seriate (Bergamo) 
                                        Attività di somministrazione dei principali test clinico-diagnostici e neuropsicologici. Osservazione   
                                                    di colloqui clinici con pazienti psichiatrici. Partecipazione a interventi psico-educativi di gruppo sui  
                                                    fattori di rischio nel reparto di  riabilitazione cardiologica dell’ospedale Bolognini, Seriate.             
                                                    Intervento neuropsicologico su pazienti ricoverati nel reparto di riabilitazione neuromotoria presso  
                                                    l’ospedale Briolini di Gazzaniga, (Bergamo). 
                                                    Partecipazione a progetti di ricerca. 
                                                    Partecipazione certificata di 536,52 ore 
 
•      01/2008-12/2008                 Centro Spazio Famiglia, Torre Boldone, Bergamo 
                                        Attività di sostegno e accompagnamento a bambini e ragazzi affetti da autismo. 
                                                                                                                 
 
Istruzione e Formazione 
 
•       01/2009-12/2012               Special izzazione in psicterapia cognit iva e cognit ivo-comportamentale 
                                       Studi Cognit ivi,  di Sandra Sassaroli ,  Milano 
 
•      10/2008                               Iscrizione al la sezione A dell ’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, 
                                                   con il titolo di Psicologo, n. d’iscrizione 03/12177 
 
•       02/2008                              Università degli  Studi di Pavia 
                                                   Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
 
•       07/03/2007                         Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
                                        Laurea Special ist ica in Psicologia Clinica con la votazione di 110/110elode 
                                                    Tesi  sperimentale: “Le funzioni esecutive come possibile endofenotipo nei disturbi dello spettro   
                                                    ossessivo-compulsivo” 
                                                    Relatore: Prof.ssa Laura Bellodi; Correlatore: dott. Paolo Cavedini 
 
•       27/09/2004                         Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
                                                    Laurea tr iennale in Scienze e Tecniche  Psicologiche, con la votazione di 108/110 
                                                    Elaborato Finale: “Valutazione dell’insight in pazienti con depressione maggiore: 
                                                    validazione della scala mood disorders insight scale” 
                                                    Relatore: dott.ssa Cristina Colombo; Correlatore: dott. Francesco Benedetti 
 
•       07/2001                              Liceo Classico Statale Paolo Sarpi, Bergamo 
                                                    Diploma di Maturità Classica 
 
 
 
 
                                                                           



Tirocini Formativi 
 
•      09/2009-09/2012               Centro Psico Sociale (CPS) di Zogno, per CETRADA (centro special izzato nel  
                                        trattamento dei disturbi d’ansia e depressivi tramite psicoterapia cognit ivo- 
                                        comportamentale)  
                                        Azienda Ospedaliera di Trevigl io (Bergamo) 
                                        Tirocinio di Specializzazione sotto la direzione della dott.ssa Daniela Leveni e del responsabile del  
                                                    centro dott. Daniele Piacentini 
 
•      09/2007-09/2008                 Unità funzionale di Neuropsichiatr ia dell ’ Infanzia e dell ’Adolescenza  
                                        Azienda Ospedaliera Bolognini, Seriate (Bergamo) 
                                                    Attività di affiancamento al medico neuropsichiatra e allo psicologo responsabile nei processi                    
                                                    diagnostici, nell'attività di consulenza e/o sostegno psicologico ai genitori e di presa in carico  
                                                    terapeutica; affiancamento all'attività di consulenza alle scuole per i bambini presi in carico. 
                                                    Partecipazione certificata di 398 ore   
 
•      03/2007-04/2008                Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
                                       Partecipazione alle riunioni di discussione su casi clinici sotto la supervisione del Prof. Lucio Sarno  
 
•      03/2007-09/2007                 Ospedale San Raffaele, Milano  
                                        Attività di tirocinio presso il Dipartimento di Oncologia, sotto la direzione del Prof. Lucio Sarno,  
                                                    direttore di Psicologia Clinica HSR. Somministrazione di test psicologici e osservazione colloqui di   
                                                    sostegno psicologico. Partecipazione ad attività didattiche e all'avvio di progetti psicologici nei  
                                                    reparti di Odontoiatria e Dermatologia (con il dott. Raffaele Mercuri) 
 
• 10/2006-03/2007                Ospedale San Raffaele, DSNPS, Vil le Turro, Milano  
                                                    Frequentazione del Reparto dei Disturbi d’Ansia Ossessivo-Compulsivi, sotto la direzione della                              

                                            dott.ssa Bellodi Laura Maria Rosa. Osservazione di colloqui clinici e programmi   
                                            comportamentali effettuati su pazienti affetti da disturbi dello spettro ossessivo-   
                                            compulsivo. Somministrazione e osservazione di test neuropsicologici e di alcune scale  
                                            psicometriche. Collaborazione ad un progetto di ricerca sullo studio della         
                                            familiarità dei disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo approfondendo la  
                                            sfera neuropsicologica delle patologie nei parenti di primo grado dei pazienti (adulti e soggetti  
                                            minori in età di sviluppo) affetti da questi disturbi 

 
• 10/2003-06/2004                Ospedale San Raffaele, DSNPS, Vil le Turro, Milano   
                                                    Frequentazione del Reparto dei Disturbi dell’Umore, sotto la direzione del dott. Smeraldi Enrico.  
                                                    Somministrazione di test e osservazione colloqui psichiatrici e psicologici. Validazione di test  
                                                    specifici per l’indagine del Disturbo da Depressione Maggiore  
 
 
 
 
Att ività Lavorative Extra-professionali 
 
Sostegno extra-scolastico a bambini con disturbi dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disgrafia), integrato con l’intervento 
logopedico della UONPIA di Trescore Balneario (BG). 
Attività pomeridiane di sostegno allo studio per ragazzi della scuola media inferiore e superiore. 
 
 
Capacità e Competenze Personali  
 
Lingue straniere             Conoscenza scritta e parlata delle lingue: Inglese buona, Francese discreta 
IT                                    Word, Excel, Access, PowerPoint, programmi statistici, Web Packages 
                           
 


