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INFORMAZIONI PERSONALI Bonfanti Giulia 
 

  Via Borgo Canale 76, 24129 Bergamo (Italia)  

 +39 3779401798     

 bonfanti.giulia.87@gmail.com  bonfanti.giulia@psypec.it 

Skype bonfanti.giulia   

Data di nascita 28 Febbraio 1987 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Settembre 2018–Giugno 2019  Assistente Educatrice 
Cooperativa Alchimia presso Istituto Scolastico Secondario Superiore Maironi da Ponte, Presezzo 
(Bg)  

-Affiancamento educativo e didattico 

 
 
 
 
 

Gennaio 2015–alla data attuale  Psicologa libera professionista 
Privati, Bergamo e provincia  

-Terapista aba in formazione. Applicazione del metodo ABA in collaborazione con consulenti formate e 
certificate dal BACB, con bambini di età compresa tra i due e dieci anni, con risorse e disabilità molto 
eterogenee tra di loro. 

-Programmazione e monitoraggio di interventi di supporto scolastico individualizzati dedicati a bambini 
di elementari e medie diagnosticati con disturbo dell’attenzione e da iperattività. 

Novembre 2014–Gennaio 2015 Educatrice 
Cooperativa FA, presso Comunità Lo Sguardo 
via Cascina Paradiso 16, Bariano (Bg)  

-Completamento di sostituzione di maternità 

-Turni notturni e del fine settimana 

-Condivisione e organizzazione della quotidianità delle minori ospiti della struttura 

-Partecipazione attiva alle equipe settimanali 

Maggio 2013–Giugno 2013 Educatrice 
Comune di Colzate, Colzate (Bg)  

In collaborazione con la Cooperativa Il Cantiere 

-progettazione, preparazione e attuazione dell'iniziativa estiva Spazio Vivo per il Comune di Colzate  

-gestione di 20 minori di età compresa tra 8 e 14 anni 

-coordinamento di un secondo educatore 

Febbraio 2012–Febbraio 2013 Educatrice 
Cooperativa Il Cantiere, presso Comunità Cà de Mondo 
Via Papa Leone XIII 39, Semonte di Vertova (Bg)  

-Turni notturni e del fine settimana 

-Organizzazione e condivisione della quotidianità con i minori ospiti della struttura 

-Partecipazione attiva alle equipe settimanali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Febbraio 2012–Febbraio 2013 Educatrice 
Cooperativa Il Cantiere presso Centro Diurno Minori L'Albero 
Via C.Battisti 45, Gazzaniga (Bg)  

-Turni pomeridiani e serali in copresenza 

-Aiuto compiti e promozione di attività ludico e ricreative per minori 

-Sostegno educativo per i genitori 

Settembre 2009–Giugno 2010 Educatrice 
Asilo Nido Privato La Casa degli Orsetti 
Via A.Tacchini 9, Cazzano S. Andrea (Bg)  

-Gestione della quotidianità di bambini di età tra i 6 mesi e i 3 anni 

Gennaio 2015–alla data attuale  Formazione ABA 
Associazione Pane e Cioccolata (Bologna), Associazione Bolle di Sapone (Bassano), Fobap ONLUS 
(Brescia), inTandem (Modena)  

-Analisi e gestione dei comportamenti problema tipici dei disturbi dello spettro autistico 

-Acquisizione di tecniche di insegnamento per percorsi di apprendimento alternativi 

-Acquisizione di tecniche e strategie di comunicazione aumentativa alternativa 

Gennaio 2015 Psicologo, abilitazione alla professione 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

Gennaio 2015 Attestato Haccp 
ASL Bergamo, Bergamo  

Novembre 2013 Tutor ADHD (Disturbo dell'attenzione e da iperattività) 
Centro per l'Età Evolutiva, Bergamo 

-Riconoscimento e gestione di tratti deficitari tipici del disturbo 

-Uso di strumenti compensativi e definizione di strategie individualizzate basate sulle abilità e 
competenze personali 

-Attenzione alle dinamiche motivazionali strettamente connesse a quelle comportamentali e relazionali 
  

Novembre 2012–Novembre 2013 Tirocinio post lauream di Psicologia Clinica 
Consultorio Familiare ASL Ambito di Gazzaniga, Alzano (Bg)  

-Tutela minori 

-Adozioni 

-Consultazioni psicologiche 

-Percorsi scolastici di educazione alla sessualità e contro il bullismo 

Marzo 2012 Laurea in Psicologia Clinica 
Tesi “L'attaccamento nei contesti di comunità alloggio per minori”, presso Università degli Studi di 
Bergamo   
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Gennaio 2009–Giugno2009 Tirocinio di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche 
Cooperativa Il Cantiere presso Comunità Cà de Mondo, Semonte di Vertova (Bg)  

-Conoscenza del contesto e della gestione di una comunità per minori 

-Conoscenza di ruoli e competenze professionali coinvolti 

2006 Diploma maturità scientifica 
Liceo scientifico E. Fermi, Bergamo  

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative -Ottime competenze relazionali con minori e adulti fragili grazie alle numerose esperienze in contesti 
lavorativi diversificati 

-Ottimi rapporti di lavoro con colleghi e superiori acquisiti attraverso esperienze di lavoro in equipe 

-Buona capacità ad esprimersi in pubblico  ottenuta durante i corsi nelle scuole 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Senso di responsabilità  sia nel lavoro autonomo che in quello di equipe 

-Attitudine all'ordine e puntualità nella valutazione, programmazione e attuazione dei progetti libero 
professionali 

-Partecipazione e condivisione del lavoro del gruppo 

Competenze professionali -Ho steso personalmente il progetto Spazio Vivo per il Comune di Colzate  e durante il tirocinio presso 
il consultorio ho formulato un progetto di prevenzione della depressione post partum all' interno dello 
spazio allattamento 

-Conosco la differenza di ruoli e competenze delle istituzioni e professionalità coinvolte in ambito 
educativo, tutelare, familiare e scolastico 

  

Settembre 2009 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle organizzazioni 
sociali e delle relazioni interpersonali 
Tesi “L'assesment del percorso dell' utenza nei contesti di comunità alloggio per minori” presso 
Università degli Studi di Bergamo 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
-buona padronanza dell'utilizzo del pacchetto Office 

-capacità base di editing di materiale audio e video e di trasmissione attraverso diversi canali digitali 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente di guida B 

Autorizzo ai sensi delll' informativa della privacy del GDPR 2016/679 relativo al trattamento dei miei dati personali 
  

 

  

  
 

  


