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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SILVIA BULLA 

Indirizzo  via XXIV Maggio, 6 

24036 Ponte San Pietro (Bg) 

Telefono  Cellulare: 339-4594625 

E-mail  bulla.sil@gmail.com 

pec: silvia.bulla.718@psypec.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22 / 09 / 1980 

   

   

ATTIVITA’ LAVORATIVA   
   

IN CORSO  Dal 01/01/2018 in corso (terminerò rapporto di lavoro in data 17/06/2022) 
 

Psicologa Psicoterapeuta presso UMF (Ufficio Minori Famiglie), ambito di Grumello del 
Monte (Bg) (Universiis Società Cooperativa Sociale). 
Le principali aree di intervento riguardano: 

- Tutela Minori (Mandato di Tutela e Mandato preventivo): colloqui psicologici e 
colloqui multidisciplinari con le famiglie di origini e/o con i minori, rilettura 
psicologica di dinamiche familiari, partecipazione alla progettazione e 
monitoraggio di progetti di intervento; 

- Colloqui di supporto al minore adolescente; 
- Psicoterapie brevi focali rivolte alle figure genitoriali; 
- Sostegno alla genitorialità;  
- Servizio Affidi: progettazione e monitoraggio dei progetti di affido, partecipazione a 

serate del gruppo famiglie, equipe multidisciplinari; 
- Supporto al servizio di ADM e Incontri Protetti (IP); 
- Partecipazione alle equipe multidisciplinari; 
- Partecipazione agli incontri di Rete Territoriali; 
- Partecipazione agli incontri con i Comuni di Ambito. 

 
In corso (dal 2010) 
 
Attività di libera professione in qualità di Psicologa Psicoterapeuta presso studio privato 
sito in Bergamo (via Stoppani, 6). 
Le principali aree cliniche di intervento riguardano: 

- colloqui e valutazioni psicodiagnostiche (età evolutiva, con particolare riferimento 
all’età adolescenziale, ed età adulta), ai fini clinici e giuridici;  

- sostegno psicologico (età evolutiva, con particolare riferimento all’età 
adolescenziale, ed età adulta), ai fini clinici; 

- percorsi di psicoterapia breve focale integrata (età evolutiva, con particolare 
riferimento all’età adolescenziale, ed età adulta), ai fini clinici;  

- valutazioni neuropsicologiche ai fini diagnostici, terapeutici e giuridici, di pazienti 
con patologie organiche (adolescenti, età adulta); 

- riabilitazione cognitiva di pazienti con patologie organiche (adolescenti, età adulta); 
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DAL 2014 AL 2018 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 Psicologa Coordinatrice, per Universiis Società Cooperativa Sociale, del progetto DGR 
7769-2018 della Regione Lombardia (ATS Bergamo) – ambito dei servizi domiciliari per 
adulti: 
-  attività di analisi della domanda e dei bisogni dell’utente; 
-  attività di coordinamento del personale coinvolto nei servizi domiciliari (OSS/ASA, 
fisioterapista, medico, psicologo, educatore, …); 
-  attività integrata con i servizi territoriali di competenza (CeAD, ATS, ...); 
-  attività di monitoraggio del servizio, in collaborazione anche con le famiglie degli utenti. 
 
Attività in qualità di:  
- Psicologo formatore per Universiis Società Cooperativa Sociale; 
- Psicologo supervisore per Universiis Società Cooperativa Sociale. 
 

 
 

 Psicologa Supervisore di casi di ADM ed IP Ambito di Seriate (Bg), per Universiis Società 
Cooperativa Sociale. 

   

DAL 2014 AL 2019  
 

 

 

 

 Psicologa Psicoterapeuta presso RSA San Giuseppe di Dalmine (Bg), con attivazione di 
uno Sportello di supporto Psicologico destinato ad utenti, familiari e operatori (Universiis 
Società Cooperativa Sociale) 

 

DAL LUGLIO 2014 AL GIUGNO 2020  Psicologa Psicoterapeuta (formatore e supervisore) per ADM ed Incontri Protetti, Ambito 
di Seriate (Bg), Universiis Società Cooperativa Sociale 

   
   

DAL LUGLIO 2014 ALL’OTTOBRE 2015  Psicologa (dal gennaio 2015 Psicoterapeuta) presso Casa Accoglienza Enzo Jannacci di 
Viale Ortles Milano (Universiis Società Cooperativa Sociale). 
Le principali aree cliniche di intervento riguardano: 
- colloqui psicodiagnostici,  
- sostegno psicologico; 
- percorsi di psicoterapia breve focale integrata; 
- partecipazione ad attività, come da organigramma; 
- partecipazione a colloqui di équipe multidisciplinare. 
 

   
2011-2014  Psicologa borsista presso l’Unità di Psicologia Clinica e l’Unità di Neuroimmunologia 

dell’Azienda Ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo. 
Titolo progetto: “Valutazione neuropsicologica e riabilitazione cognitiva in pazienti affetti da 
sclerosi multipla”. 
Le principali aree cliniche di intervento riguardano: 
- valutazioni neuropsicologiche di pazienti con diagnosi di sclerosi multipla (adolescenti, 

età adulta); 
- riabilitazione cognitiva (adolescenti, età adulta); 
- partecipazione a colloqui di équipe multidisciplinare;  
Come da organigramma, attività di: 

-coordinamento dell’analisi della domanda; 
-coordinamento dei progetti di ricerca; 
-coordinamento dell’area formativa. 
 

  Psicologa Ausiliaria in ambito giuridico per Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e Consulenti 
tecnici di Parte (CTP), nell’area delle valutazioni neuropsicologiche (età adulta). 
 
 

DAL 2008 AL 2014  Psicologa volontaria e specializzanda presso l’Unità di Psicologia Clinica dell’Azienda 
Ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo. 
Le principali aree cliniche di intervento riguardano: 
- valutazioni neuropsicologiche di pazienti con patologie organiche (adolescenti, età 

adulta); 
- riabilitazione cognitiva (adolescenti, età adulta); 
- colloqui psicodiagnostici, sostegno psicologico; 
- partecipazione a colloqui di équipe multidisciplinare;  
- come da organigramma, attività di coordinamento dell’analisi della domanda, dei  

progetti di ricerca e dell’area formativa. 
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2010-2011  Dal giugno 2010 al marzo 2011 psicologo dedicato alla valutazione e alla riabilitazione di 

pazienti affetti da Sclerosi Multipla, presso l’Unità Semplice di Psicologia Clinica 
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”, in collaborazione con AISM sezione 
di Bergamo (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). 

   

  Partecipazione al Progetto di ricerca “Investigator’s Meeting dello studio SMICT (SM 
Intensive Cognitive Training)” presso il centro di Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla 
degli Spedali Civili di Brescia, marzo 2011. 

   

  Partecipazione al Progetto di ricerca “SMICT (SM Intensive Cognitive Training). Efficacia del 
training cognitivo intensivo nella Sclerosi Multipla: studio multicentrico”, presso l’Unità 
Semplice di Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (luglio 
2010 - agosto 2012).  

   

  Partecipazione al Progetto di ricerca” Investigator’s Meeting dello studio SMICT (SM 
Intensive Cognitive Training)” presso il centro di Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla 
degli Spedali Civili di Brescia, giugno 2010. 

   

  Partecipazione al Progetto di ricerca “EVOLUTION: Behavioral symptoms in Alzheimer’s 
disease:evaluation of patients treated with cholineserase inhibition” , presso l’Unità Semplice 
di Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (giugno 2010 – 
ottobre 2011).  

   

  Partecipazione al Progetto di ricerca “ITACAm: impatto del trattamento adiuvante sulle 
funzioni cognitive nelle paziente affette da carcinoma mammario”, presso l’Unità Semplice di 
Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (febbraio 2010 – 
febbraio 2011).  

   

  Partecipazione al Progetto di ricerca “Sensibilità e specificità della scintigrafia miocardica 
con 123I MetaiodoBenzilGuanidina e della tomografia ad emissione di fotone singolo con 
[123I]-2β-carbometossi-3β-N- (3-fluoropropil) Nortropano (SPECT con 123I-FP-CIT), nella 
demenza con Corpi di Lewy”, presso l’Unità Semplice di Psicologia Clinica dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (febbraio 2010 –2011).  
 

   

2009  Partecipazione al Progetto di ricerca “Investigator’s Meeting dello studio I.T.A.C.A.M per la 
stesura di                                  un protocollo multicentrico per la valutazione cognitivo-emotiva 
in pazienti con carcinoma mammario in trattamento chemioterapico e ormonale. Roma, 
novembre 2009. 

   

  Partecipazione al Progetto di Ricerca “Investigator’s Meeting dello studio Evolution per la 
stesura di un protocollo multicentrico per pazienti con patologia di Alzheimer, con particolare 
riguardo ai disturbi comportamentali. Roma, 2 Ottobre 2009 

   
  Periodicamente, attività di ripetizioni per studenti, soprattutto delle scuole medie, superiori ed 

università (Agosto1999- Marzo 2009). 
 

   
Dicembre 2001 - Maggio 2003  Commessa presso il negozio “Colours & Beauty” Centro Commerciale Oriocenter a Orio al 

Serio (Bg); 
   
   

Gennaio 2000 - Settembre 2000  Commessa presso il negozio “La Mela D’Oro” Centro Commerciale di Curno (Bg); 
   

Settembre 1999 - Gennaio 2000  Insegnante di sostegno e supplente in scuole materne, elementari e medie per la “Cooperativa 
Sociale Servizi Isola A.R.L.” di Brembate Sopra (Bg); 

   
Agosto 1999 - Gennaio 2000  Commessa presso il negozio “Mandarina Duck” del Centro Commerciale di Curno (Bg). 
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ATTIVITÀ DI RELATORE, DOCENTE, 
SUPERVISORE 

2017  Docente nell’ambito del Piano Fonder “Vivere e operare con passione”, progetto dal titolo: “La 
Stimolazione Cognitiva”, presso Piccolo Cottolengo Don Orione di Bergamo. 
Titolo intervento:” Le terapie non farmacologiche”. 

   

2016  Docente attività formativa RSA San Giuseppe di Dalmine (BG) 
Titolo corso: “La relazione con l’altro ed il ruolo del volontario”. 

   

2015  Docente attività formativa ADM ed IP Ambito di Seriate (Bg), per Universiis Società 
Cooperativa Sociale 
Titolo corso: “La Tutela del Minore: vincoli e risorse nella relazione educativa”.  

   

  Psicologa Supervisore di casi di ADM ed IP Ambito di Seriate (Bg), per Universiis Società 
Cooperativa Sociale 

   

  Relatore all’incontro di formazione organizzato dal Comune di Brusaporto e dall’ Associazione 
Shorei Kan Bergamo  
Titolo intervento: “Psicologia per l’Autodifesa: Sensazioni, Emozioni, Consapevolezza di sé”. 

   

  Docente attività formativa per Nucleo Alzheimer RSA San Giuseppe di Dalmine (Bg) 
Titolo corso: “Storie di anziani fragili. Le relazioni nelle storie di cura.” 

   

  Docente attività formativa per Centro Diurno RSA San Giuseppe di Dalmine (Bg) 
Titolo corso: “La Comunicazione nelle storie di cura”. 

   

2014  Docente attività formativa per operatori SAD Ambito di Dalmine (Bg)  
Titolo corso: “Io…tu…noi! Le relazioni nelle storie di cura” 

   

  Psicologa Supervisore di casi di ADM ed IP Ambito di Seriate (Bg), per Universiis Società 
Cooperativa Sociale 

   

2013  Docente per attività formativa a personale OSS/ASA RSA Giovanni Paolo I di Seriate (Bg) e 
RSA San Paolo di Azzano San Paolo (Bg) 
Titolo corso: “Tra il narrare e la cura: storie di anziani fragili”. 

   

2011  Relatore al Convegno “Giovani oltre la SM”, organizzato da AISM sezione di Bergamo 
(Bergamo, 03/04/2011).  
Titolo intervento: “Gli aspetti emotivi”. 

   

  Relatore al Convegno “Focus sulla Miastenia” (San Pellegrino Terme, 02/07/2011). 
Titolo primo intervento: “Comunicazione della diagnosi”. 
Titolo secondo intervento: “Aspetto psicologico del lavoro di équipe”. 

   

2010  Relatore al Convegno “La continuità delle cure nel percorso diagnostico/terapeutico della 
persona con sclerosi multipla” (Bergamo, 11/12/2010). 
Titolo intervento: “La gestione dei disturbi cognitivi. L’esperienza del centro Sclerosi Multipla 
di Bergamo”. 

   

 
ISTRUZIONE  

2015  Conseguimento (gennaio 2015), diploma di specializzazione in psicoterapia "Psicoterapia 
Breve Iintegrata", Iserdip (Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici) di Milano. 

   
2015  Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti della Lombardia. 

   
2009  Iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

(numero 03/12924 dal 09/09/2009). 
   

2008  Laurea magistrale in Psicologia, curriculum cognitivo-neuropsicologico, presso l’Università 
degli studi di Pavia.  
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Titolo tesi: “Approccio multidisciplinare alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA): gestione della 
malattia e aspetti cognitivi”. 

   

2005  Laurea triennale in Scienze Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche, curriculum in 
Riabilitazione Neurocognitiva, presso l’Università degli studi di Padova.  

Titolo tesi: “L’assessment psicofisiologico nel disturbo post traumatico da stress”. 

   

1994 - 1999  Diploma Liceo socio-psico-pedagogico (progetto Brocca) conseguito presso l’Istituto 
Magistrale P. Secco Suardo di Bergamo. 

 
TIROCINIO ABILITANTE ALLA 

PROFESSIONE  
Dal 2011 al 2014  Presso l’Unità Semplice di Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di 

Bergamo”, 4-8 ore settimanali di tirocinio in qualità di specializzanda e abilitante la professione 
di psicoterapeuta in "Psicoterapia breve integrata", Iserdip (Istituto per lo Studio e la Ricerca 
sui Disturbi Psichici) di Milano. 
Le principali aree di intervento riguardano 
- colloqui psicodiagnostici, sostegno psicologico, psicoterapie (adolescenti, età adulta); 
- partecipazione a colloqui di équipe multidisciplinare. 

   

2009  Dal settembre 2008 al marzo 2009, presso l’Unità Semplice di Psicologia Clinica dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”, 350 ore di tirocinio mancanti e necessarie per 
l’iscrizione all’Albo degli Psicologi di tipo B e per accedere all’Esame di Stato. 
Durante questo percorso di formazione nell’area clinica ho acquisito competenze relative 
all’addestramento alle valutazioni neuropsicologiche. 

   

2008  Dal marzo 2008 al settembre 2008, 500 ore di tirocinio post-laurea presso l’Unità Semplice di 
Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”. 
(Tirocinio previsto dal D.M. 239/92 per accedere all’Esame di Stato tipo A abilitante 
all’esercizio della professione di psicologo). 
Durante questo percorso di formazione, in area clinica, ho acquisito competenze relative a: 
1. conoscenza dei principali test utilizzati per la valutazione neuropsicologica; 
2. conoscenza delle principali patologie neurologiche; 
3. osservazione di valutazioni neuropsicologiche; 
4. addestramento alla stesura di relazioni neuropsicologiche. 

   

2005  150 ore di tirocinio presso la sede LIRIPAC di Padova durante il corso di laurea in Scienze 
Psicologiche Cognitive e Psicobiologiche presso l’Università degli studi di Padova, Facoltà di 
Psicologia. 
Il focus consisteva nell’effettuazione di un training per l’organizzazione di un percorso 
psicofisiologico per il disturbo post traumatico da stress (PTSD). Il training prevedeva la 
raccolta e la sistemazione di diverso materiale: bibliografico, questionari e materiale testistico. 
 

 

FORMAZIONE 
 

2021 in corso 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 Master in “Test e Psicodiagnosi: età adulta ed età evolutiva, area clinica e giuridica” presso 
Studio Associato Ripsi di Milano (settembre 2021-novembre 2022, 203 ore totali), Crediti ECM 
 
Master in “Psicologia Giuridica” presso Studio Associato Ripsi di Milano (Dicembre 2020-
novembre 2021, 140 ore totali), Crediti ECM. 
Modulo 1 base: Il processo psicodiagnostico peritale;  
Modulo 2: Separazione/divorzio e affido dei minori, valutazione delle competenze genitoriali; 
Modulo 3: Danno biologico di natura psichica: valutazione e quantificazione in percentuale;  
Modulo 4: Il minore nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale;  
Modulo 6: Neuropsicologia forense; 
Modulo 7: Contesto penale: ambiti di intervento. 
 
 
Partecipazione al corso FAD “Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell’emergenza COVID-19” organizzato da Istituto Superiore di sanità (27 giugno 2020) 
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2019 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 
Partecipazione al corso di formazione “La coordinazione genitoriale, un modello integrato 
di gestione dell’alta conflittualità genitoriale centrato sul minore”, organizzato da centro Teseo 
(Centro di Consulenza per la famiglia, Varese) (dal maggio al dicembre 2019, 30 ore totali) 
 
 
Partecipazione al corso di formazione “Percorso per consulenti e famiglie” (Atena s.p.a) 
presso Universiis Società Cooperativa Sociale (Seriate, dall’ottobre al dicembre 2018) 
 
Partecipazione al Convegno “Gli apprendimenti nell’esperienza dell’affido” Ambito territoriale 
1- Bergamo (settembre 2018) 
 
Partecipazione corso di formazione per lavoratori “Modulo formativo generale” (27/02/2018) 
 
Partecipazione corso di formazione per lavoratori “Modulo formativo rischio medio” 
(28/02/2018 e 01/03/2018) 
 
Partecipazione al corso “Terapia focale integrata: valutazione diagnostica e indicazioni di 
trattamento” Crediti ECM (presso Iserdip Soc. Coop Onlus Via Clerici Milano) 

   

2015  Partecipazione al corso “Terapia focale integrata: valutazione diagnostica e indicazioni di 
trattamento” Crediti ECM (presso Iserdip Soc. Coop Onlus Via Clerici Milano) 

   

2014  Partecipazione al corso “Terapia focale integrata: valutazione diagnostica e indicazioni di 
trattamento” (presso Iserdip Soc. Coop Onlus Via Clerici Milano) 

   

2012  Partecipazione al seminario “Nuovi strumenti per la riabilitazione cognitiva: ERICA-Esercizi di 
riabilitazione cognitiva per adulti”, (Mozzo, 07/09/2012) 

   

2011  Partecipazione al Convegno “Giovani oltre la SM”, organizzato da AISM sezione di Bergamo 
(Bergamo, 03/04/2011).  

   

  Partecipazione al convegno “Il bambino, il dolore, l’ospedale, il territorio. Una gestione 
integrata” (Bergamo, 18/04/2011). 

   

  Partecipazione al Convegno “Focus sulla Miastenia” (San Pellegrino Terme, 02/07/2011). 

   

  Partecipazione al Serono Symposia International Foundation Conference: “Cognition 
Disorders in MS”, (Firenze 30 settembre 2011 - 1 ottobre 2011). 

   

2010  Partecipazione al Convegno “La continuità delle cure nel percorso diagnostico/terapeutico 
della persona con sclerosi multipla” (Bergamo, 11/12/2010). 

   

  Partecipazione al “2 Convegno Nazionale RETE PSICOLOGI”, organizzato da AISM 
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) (Genova, 28 e 29/10/2010). 

   

  Partecipazione al “Video Workshop sulla stimolazione cerebrale profonda - Corso teorico 
Pratico- Dalla presa in carico del paziente all follow-up”, presso il Centro Congressi Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo (Bergamo, 15-16 aprile 2010).  

   

  Partecipazione al Convegno “Le demenze neurodegenerative di tipo non Alzheimer e la 
malattia di Parkinson: aspetti neurofisiopatologici, cognitivi, psicologici e riabilitativi”, presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste (Trieste, 26 e 27/03/2010) 

   

2009  Partecipazione al seminario “Corso di aggiornamento in neuroimmagini”, presso l’ I.R.C.C.S. 
Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli- Brescia (Brescia, 26/03/2009). 

   

2008  Partecipazione al convegno “La Multidisciplinarietà nella neuropsicologia”, presso l’Ospedale 
Niguarda Cà Granda (Milano, 12/12/2008). 
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  Partecipazione al “XI Convegno annuale Comitato di Bioetica: Impariamo a litigare (la gestione 
creativa dei conflitti tra operatori e sanità)”, presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo (Bergamo, 08/11/2008) 

   

  Partecipazione al corso “Organizzazione e attività delle Unità di psicologia nelle Aziende 
Ospedaliere”, presso l’A. O. Ospedali riuniti di Bergamo (Bergamo, dal 11/04/2008 al 
13/11/2008).  

   

  Osservazione e partecipazione ad esperimenti con utilizzo della tecnica di neuroimaging 
"Stimolazione magnetica transcranica (TMS)". 

   

  Corso di Lingua Inglese di primo livello organizzato da British Institute di Bergamo (durata 
annuale). 

   

2007  Partecipazione al seminario "Vincere le balbuzie" organizzato dall'Università degli Studi di 
Pavia. 

   

  Partecipazione al seminario "La valutazione cognitiva in ambito ospedaliero" organizzato 
dall'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda – Milano. 

   

2006  Partecipazione al seminario "Crimini, criminali e malattia mentale: scienze giuridico - penali e 
scienze empirico - sociali a confronto" organizzato dall'Università degli Studi di Milano – 
Bicocca. 

   

  Partecipazione al seminario "Clinica delle dipendenze patologiche". 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E RELAZIONALI 

 Durante i percorsi lavorativi, clinici e formativi, ho acquisito buone abilità relazionali e di lavoro 
di équipe, oltre ad abilità di problem-solving, di coordinamento e di comunicazione. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  Francese 

  Il livello di conoscenza della lingua francese scritta e parlata è buono. 

   

  Inglese 

  Il livello di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata è sufficiente. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

  

Buona conoscenza dei principali applicativi del pacchetto MS Office. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
Bergamo, 22-04-2022                                                               Silvia Bulla 
 
 
 
 
 
(Ai sensi del Dlgs 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali). 


