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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  KATIA AMODIO 
Indirizzo  VIA GARIBALDI, 25 – 24061 – ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) 
Telefono  3894928866 

E-mail  katia.amodio@yahoo.it 
katia.amodio@psypec.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  23 FEBBRAIO 1982 

 
SETTORE PROFESSIONALE PSICOLOGA ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE  
 LOMBARDIA CON N° D’ORDINE 03/13941 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
• Date (da – a)  Novembre 2016 → Settembre 2017 

Tipo di impiego  CONSULENTE PSICOLOGA NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA   
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Colloqui al domicilio di pazienti e familiari in carico alla struttura per 

l’assistenza connessa ad una situazione di malattia cronica o terminale. 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SAN DONATO S.R.L. – 24046 – VIA CAVOUR 6/A - OSIO SOTTO (BG) 

 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2015 → OGGI 
Tipo di impiego  PSICOLOGA CLINICA E PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE 

Consulenza Psicologica e Psicoterapia individuale, di coppia e familiare, 
finalizzata alla risoluzione di problematiche di diversa natura: disturbi d'ansia, 
depressione ed altri disturbi del tono dell'umore, disturbi alimentari, 
problematiche di coppia e familiari, situazioni di disagio scolastico e difficoltà 
nell'apprendimento, traumi fisici e psicologici (lutti, separazioni, ecc.).  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO PRIVATO SITO A MONZA – VIA ARRIGO BOITO, 12 – MONZA (MB) 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2015 → Maggio 2015 
Tipo di impiego  DOCENTE PSICOLOGIA DI BASE CORSO PER ASSISTENTI FAMILIARI DI PRIMO LIVELLO  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di psicologia di base atta a trasmettere alle allieve le principali 
competenze relazionali necessarie a stabilire un rapporto professionale 
adeguato con gli utenti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO  - VIA GAVAZZENI, 3 – (BG) 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 → Ottobre 2015 
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Tipo di impiego  DOCENTE PSICOLOGIA DI BASE E TUTOR ALLIEVI 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza di psicologia di base atta a trasmettere agli allievi le principali 

competenze comunicative e relazionali necessarie a stabilire un rapporto 
professionale efficace con i padroni dei cani sui quali sono chiamati a svolgere 
il loro intervento. Attività di mentoring e tutoring finalizzate a facilitare il 
processo formativo – relazionale tra allievo e docente atto a sviluppare 
competenze applicative in ambito cinofilo. Counseling per gli allievi finalizzato 
a orientare, sostenere e sviluppare le loro potenzialità promuovendone 
atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ADFC AFFINITYDOG FORMAZIONE CINOFILA – SCUOLA PROFESSIONALE PER 
EDUCATORI CINOFILI C/O CENTRO CINOFILO AFFINITYDOG A.S.D. – VIA NAZZARIO 
SAURO, 8 – ARCORE (MB) 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 → Oggi 
Tipo di impiego  PSICOLOGA CLINICA E PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE 

Consulenza Psicologica e Psicoterapia individuale, di coppia e familiare, 
finalizzata alla risoluzione di problematiche di diversa natura: disturbi d'ansia, 
depressione ed altri disturbi del tono dell'umore, disturbi alimentari, 
problematiche di coppia e familiari, situazioni di disagio scolastico e difficoltà 
nell'apprendimento, traumi fisici e psicologici (lutti, separazioni, ecc.).  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO PRIVATO SITO IN BERGAMO –  VICOLO SAN GIOVANNI, 22 (BG) 
 
 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2010 → Oggi 

Tipo di impiego  PSICOLOGA CLINICA , PSICONCOLOGA E PSICOTERAPEUTA FAMILIARE - LIBERO 
PROFESSIONISTA 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di screening e valutazione di situazioni problematiche finalizzata ad 
attivare una consulenza e un supporto psicologico individuale o familiare, 
previa richiesta del soggetto o invio da parte degli operatori. Valutazione del 
grado di distress psicologico e di eventuali sintomi correlati all'iter clinico di 
cura manifestati dal soggetto nei diversi contesti di riferimento con lo scopo di 
valutare l’intervento psicologico più adatto per la risoluzione dei problemi 
rilevati. 
Riunioni d'equipe mensili con le colleghe dell'ambulatorio per discutere dei casi 
seguiti oggetto d’intervento del servizio. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE LUCE E VITA ONLUS -  REPARTO DI EMATOLOGIA C/O NUOVO 
OSPEDALE SAN GERARDO - VIA PERGOLESI, 33 – MONZA (MB) 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2010 → Maggio 2011 

Tipo di impiego  PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA A PROGETTO 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto  “GENITORIALITÀ E SCUOLE: UN DIALOGO TRA CULTURE” presso il quartiere 

di Longuelo (Bg). Conduzione di gruppi di conversazione sul tema scuola e 
famiglia, finalizzato alla promozione dell’integrazione e del coinvolgimento 
delle mamme straniere nel territorio di residenza, fornendo loro uno spazio 
dedicato per il confronto con le mamme italiane riguardo ai temi dell'infanzia e 
dell’adolescenza connessi alla frequenza scolastica, al rapporto genitori figli e 
alla crescita all'interno di un contesto d'appartenenza diverso dal contesto 
d'origine. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SHINUI – CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE - VIA DIVISIONE TRIDENTINA, 5 
BERGAMO (BG) 
 

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 → Luglio 2013 

Tipo di impiego  COORDINATRICE ED EDUCATRICE DI SERVIZI PER L'INFANZIA E LA DISABILITÀ 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supplente educatrice in varie strutture di Bergamo e provincia quali spazi 

autismo, istituti comprensivi e scuole materne (dal 2007 al 2009). Educatrice 
presso il Servizio Territoriale Handicap di Calcinate (da giugno 2009 a gennaio 
2011). Assistenza domiciliare psico-educativa rivolta al reinserimento sociale di 
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un minore caratterizzato da isolamento post-traumatico (da marzo 2009 a 
ottobre 2009). Coordinatrice ed Educatrice dello Spazio Famiglia 0-3 anni di 
Zanica (da novembre 2010 al 2013). Educatrice presso il Servizio Territoriale 
Handicap di Zanica (da febbraio 2011 al 2013). Assistenza domiciliare rivolta 
alla riabilitazione di un soggetto adulto con disabilità psichiatrica post-
traumatica (da aprile 2011 ad agosto 2011). Assistenza domiciliare rivolta alla 
riabilitazione di un minore con ritardo del linguaggio legato ad ipoacusia (da 
novembre 2011 a giugno 2012). Assistenza domiciliare psicologica rivolta ad 
un minore con disturbo oppositivo provocatorio (da novembre 2012 a luglio 
2013). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA ONLUS - VIA LAZZARETTO, 22 – BERGAMO 
(BG) 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Novembre 2013 → Oggi 
Principali competenze 

conseguite 
 SOCIA SIPO CON CERTIFICAZIONE DI PSICO-ONCOLOGO DI AREA ONCOLOGICA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o 

formazione 

 Società Italiana di Psico-Oncologia 
Via di Grottarossa 1035 – 00189 ROMA 

 
• Data  16 Dicembre 2015 

Principali competenze 
conseguite 

 Psicoterapeuta Sistemico - Relazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o 

formazione 
Livello nella classificazione 

nazionale 

 CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA  
Via Leopardi, 19 – 20123 – Milano 
 
60/60 

 
• Data  28 ottobre 2010 

 Titolo della qualifica rilasciata   Psicologa Clinica 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

 ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA  
- N° Ordine 03/13941 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Psicologici della Lombardia 
 

 
• Data  Ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione o 
formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

 
• Data  Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA CLINICA 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Titolo della Tesi: “Quando una non basta: organizzazioni semantiche e 
psicopatologie miste”  
Relatore: Dr.ssa Valeria Ugazio 

Nome e tipo d'organizzazione   Università degli Studi di Bergamo 
Livello nella classificazione 

nazionale 
 110/110 E LODE 

 
• Data  Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DELLA RELAZIONI 
INTERPERSONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI 
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Titolo della Tesi: “Gioco e oltre: coerenza metaforica nei giochi psicotici della 
famiglia” 
Relatore: Dr.ssa Roberta Di Pasquale 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e 

della formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

Livello nella classificazione   110/ 110 E LODE 
 

• Data  Giugno 2001. 
Titolo della qualifica rilasciata  Tecnico Impresa Turistica 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e 
della formazione 

 ITIS G.Galli, Bergamo 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 100/100 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TIROCINI 

 
Date (da - a)  Luglio 2012 → Ottobre 2015 

Titolo della qualifica rlasciata  Tirocinio di specializzazione 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Svolgimento del I, del II, del III e del IV anno di tirocinio di specializzazione. 
Attività svolte: Incontri di Supervisione mensili con la psicoterapeuta Dr.ssa 
Campanini. Incontri di supervisione mensili con la Psicoterapeuta Dr.ssa 
Marcoli e le Psicoterapeute PSIBA sui vissuti e le dinamiche espresse dai figli 
dei pazienti ricoverati in ematologia. Osservazione sedute di psicoterapia di 
gruppo e osservazione incontri di condivisione multidisciplinare in reparto 
condotti dalla dr.ssa Amà. Conduzione di psicoterapie individuali, di coppia e 
familiari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 ASSOCIAZIONE LUCE E VITA ONLUS - C/O AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO  
Via G.B. Pergolesi, 33 – 20900 -  Monza  (Tutor: Dr.ssa Antonella Amà) 

 
Date (da - a)  Maggio 2012 → dicembre 2013 

Titolo della qualifica rlasciata  Tirocinio di specializzazione 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Svolgimento del I e II anno di tirocinio di specializzazione. 
Attività svolte: Partecipazione da dietro lo specchio unidirezionale a terapie 
familiari in qualità di componente dell'équipe clinica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 CENTRO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA – AZIENDA OSPEDALIERA TREVIGLIO - 
CARAVAGGIO 
(Tutor: Dr. Antonello Bussi) 

 
Date (da - a)  Febbraio 2010 → Ottobre 2010 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PSICONCOLOGICA POST-LAUREA 

Attività svolte  Osservazione conduzione colloqui psicologici individuali e/o di gruppo in 
setting ambulatoriale. Osservazione primi colloqui in reparto CTA (realizzate 
solo in condizioni di accessibilità stabilite dalla valutazione medica delle 
condizioni psico-fisiche del paziente). Osservazione delle attività svolte 
dall'équipe di Assistenza Domiciliare. Partecipazione ai gruppi di formazione 
per infermieri del reparto di ematologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 ASSOCIAZIONE LUCE E VITA -  C/O AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO  
Via G.B. Pergolesi, 33 – 20900 -  Monza 
 (Tutor: Dr.ssa Antonella Amà) 

 
Date (da - a)  Aprile 2009 → Gennaio 2010 

Titolo della qualifica rlasciata  Tirocinio post-laurea specialistica 
Principali 

tematiche/competenze 
 Partecipazione a colloqui clinici rivolti a singoli, coppie e famiglie immigrate, 

adottive ed interetniche.  
Partecipazione e conduzione progetto di ricerca sviluppato in collaborazione 
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professionali possedute con la Consulta delle Politiche Familiari di Bergamo circa l’affluenza, tra il 2008 
e il 2009, di utenti stranieri ai Servizi Sociali di Bergamo e al Centro per il 
Bambino e la Famiglia.  
Partecipazione al PROGETTO “COSTRUIRE PONTI”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 SHINUI – CENTRO DI CONSULENZA SULLA RELAZIONE  
Via Divisione Tridentina, 5 – 24121 – Bergamo 
(Tutor: Dr.ssa Cecilia Edelstein) 

 
Date (da - a)  Gennaio 2008 → Luglio 2008 

Titolo della qualifica rlasciata  Tirocinio pre-laurea specialistica 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Progetto di ricerca frutto di una collaborazione tra l’E.I.S.T. e il dottorato di 
ricerca in Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Bergamo sull’analisi 
semantica della conversazione diadica cliente-terapeuta. Partecipazione a 
colloqui clinici individuali e familiari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

 EUROPEAN INSTITUTE OF SYSTEMIC-RELATIONAL THERAPIES  
 Via Ciro Menotti, 11/D – 20129 -  Milano  
(Tutor: Dr.ssa Valeria Ugazio) 

 
Date (da - a)  Giugno 2006 → Agosto 2006 

Titolo della qualifica rlasciata  Tirocinio pre laurea triennale 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Partecipazione ad incontri d’équipe che coinvolgevano psicologi operanti nei 
vari reparti della struttura, partecipazione ai colloqui clinici con 
approfondimento e studio di varie batterie di test (Test di Rorschach, Blacky 
Pictures Test, MMPI, WAIS)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della  formazione 

 USSD (UNITÀ DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE) DI PSICOLOGIA CLINICA  
 “OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO”  
(Tutor: Dr.ssa Simonetta Spada) 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali.  

Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe. Particolare 
sensibilità all’individuo in situazioni di disagio psico-fisico, che mi ha da sempre 
orientato nelle scelte formative e lavorative, nonché in diverse attività di 
volontariato svolte presso: 
“HEALTH-AID ONLUS”: progetto internazionale di sanità pubblica, volto a 
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migliorare le condizioni sanitarie di una comunità rurale del Ghana 
settentrionale (dal 2003 al 2009) 
“PROMETEO”: associazione rivolta alla lotta alla Pedofilia e alla tutela 
dell’infanzia violata attraverso centri di ascolto, campagne informative e di 
sensibilizzazione (dal 2004 al 2005). 
“AMICI DELLA PEDIATRIA - ONLUS ”: associazione che opera nel reparto di 
pediatria generale e oncologica degli Ospedali Riuniti di Bergamo con lo scopo 
di integrare il lavoro del personale medico e paramedico nel sostegno ai 
bambini malati e alle loro famiglie (dal 2007 al 2010). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E TECNICHE   
 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate, nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress e a stretto contatto con la 
sofferenza e il disagio, acquisita grazie alla gestione di relazioni con diversi tipi 
di utenza a seconda del contesto di lavoro. Buone capacità comunicative e di 
lavoro in gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), di Internet 

e posta elettronica. Tali competenze sono state da me acquisite a livello 
personale e durante il corso per l’ottenimento del Certificato di frequenza del 
FSE (Fondo Sociale Europeo) in Informatica generale, proposto dall’Università 
di Bergamo nel novembre 2004. 

 
PATENTE O PATENTI  B, automunita 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. (legge 675/96) 
 



 

Pagina 7    Curriculum Vitae di Amodio Katia 

  

 

 


