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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 
Nome  FACCHETTI SONIA 

Indirizzo  VIA OLONA 40, 20017 RHO (MI) 

Telefono  3201839010 
E-mail  soniafacchetti@hotmail.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  13/09/1989 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Gennaio 2019- oggi 
 

•Mansioni  

 Collaborazione come psicologa/psicoterapeuta presso il centro “Dire, fare e pensare” 
con sede a Milano. 
- Trattamento di disturbi e problematiche psicologiche con l’approccio di psicoterapia 

breve integrata, per bambini, adolescenti e adulti 
 

   

• Giugno 2017- oggi 
 

•Mansioni  

 Attività privata come psicologa/psicoterapeuta presso l’ambulatorio comunale di 
Inveruno e presso studio privato a Corbetta. 
- Trattamento di disturbi e problematiche psicologiche con l’approccio di psicoterapia 

breve integrata, per bambini, adolescenti e adulti 
 
 

• Gennaio 2018- oggi 

•Mansioni  

 Attività privata come psicologa in collaborazione con l’Equipe Mutamenti. 

- Programmazione e svolgimento di progetti per lo sviluppo della competenza emotiva 

e per la prevenzione del disagio psicologico presso le scuole primarie di Rosate e 

Bubbiano (MI) 

   
 

• 15.03.2015- 30.12.2018 
 
 

•Mansioni  
 
 

 Attività di tirocinio per la scuola di specialità in psicoterapia presso il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’ASST Ovest Milano, nella sede di 
Abbiategrasso. 
- percorsi di psicoterapia con l’utilizzo di tecniche psicodinamiche e cognitivo-

comportamentali 
- percorsi di sostegno psicologico 
- colloqui psico-educativi con genitori 
- valutazioni psicodiagnostiche per vari disturbi (disturbi d’ansia, dell’umore, del 

comportamento e disturbi specifici dell’apprendimento). 
 
 

• settembre 2018- oggi 
 

•Mansioni  
 
 

 Facilitatrice all’interno di un gruppo di mutuo-aiuto indirizzato a caregiver di familiari 
anziani o malati presso il Comune di Inveruno. 
- Organizzazione del progetto, pubblicizzazione e formazione del gruppo 
- Ruolo di facilitatrice nel gruppo 
 
 

• Giugno 2016/2017/2018 
• Mansioni 

 

 Educatrice presso campo scuola di adolescenti affetti da diabete di tipo 1. 
- Affiancamento alle varie attività con attenzione a eventuali difficoltà emotive e di 

integrazione dei ragazzi 

- Organizzazione di momenti ludici e sorveglianza notturna 
 
 

• Settembre 2015 – giugno 2016 
 

 Educatrice scolastica per la Cooperativa Sociale Sofia presso i comuni di Mesero, 
Santo Stefano Ticino e Casorezzo (MI). 



• Mansioni 
 

- Facilitazione alle relazioni interpersonali e all’inclusione nel gruppo classe 
- Supporto alla didattica con strumenti compensativi adatti al minore 
- Educazione alle regole  
- Sviluppo di autonomie personali 
 
 

• 2014 - 2017 
 
 

• Mansioni 
 

 Educatrice per la cooperativa sociale Pianeta Azzurro presso il centro estivo di 
Cornaredo (MI) e di Sedriano (MI) e animatrice sportiva per la società SOI presso il 
centro estivo di Inveruno (MI). 
- Supporto alla disabilità 
- Organizzazione di momenti ludici ed educativi 
- Organizzazione di attività sportive  

- Sorveglianza dei minori 
 

   

• 26.01.2015 – 06.06.2015  
• Mansioni 

 
 
 
 
 
 

 • 15.04.2014 – 15.10.2014  
 

• Mansioni 
 
 
 
 

 Educatrice scolastica e domiciliare per la cooperativa sociale Solidarietà e Servizi. 

- Supporto alla didattica tramite l’utilizzo di strumenti compensativi per deficit 
sensoriale 

- introduzione all’utilizzo del computer e alla dattilografia 
- facilitazione alle relazioni interpersonali  
- supporto alla gestione del minore in ambito familiare 
 
 
Attività di tirocinio post-lauream presso Consorzio SIR nell’ambito del servizio di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza. 
- affiancamento al tutor in percorsi di riabilitazione di disturbi specifici 

dell’apprendimento e di valutazione psicodiagnostica 

- apprendimento dell’utilizzo di test proiettivi 
 

• 11.09.2012 - 14.04.2014 
 

• Mansioni 
 
 

 Attività di tirocinio pre-lauream e post-lauream presso il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile e dell’Adolescenza dell’ASST Ovest Milano, nella sede di Abbiategrasso.  

- colloqui di raccolta anamnestica con i genitori  
- somministrazione di test intellettivi per la valutazione della letto-scrittura e dell’abilità 

del calcolo 
- utilizzo di test proiettivi e grafici 
- affiancamento al tutor in colloqui di sostegno psicologico e gruppi operativi 
 
 

 • 2008-2016 
 

• Mansioni  

 Allenatrice di pallavolo fascia d’età 6-13 anni, con qualifica FIPAV di Allievo Allenatore 
1° livello giovanile. 
- Educazione al rispetto delle norme e gestione delle dinamiche di gruppo 
- Sviluppo delle abilità motorie necessarie alla pratica sportiva 
  

              ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• 23.01.2019 

 

 

 

• 03.12.2017 

 

 

• 12.03.2015 

 

 

• 14.12.2014 

 

 

 

 Diploma di specializzazione in psicoterapia breve integrata (psicoanalitica e cognitivo-

comportamentale) ISeRDiP.  

 

 

Abilitazione di I livello all’utilizzo della tecnica EMDR. 

 

 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

 

 

Corso di alta formazione “Diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento” per un 
totale di 50 ore. 

• 25.10.2013  

 

 

 Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia” presso 
l’Università Milano – Bicocca. 

Tesi: Lettura e Scrittura nello Sviluppo Tipico e Atipico 



 Votazione: 110 e lode  

 

 

• 27.10.2011 

 

 

 Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” presso l’Università Milano – 
Bicocca. 

Tesi: L’Età del Volto in un Compito di Ricerca Visiva 

Votazione: 110 e lode  

 

 

• 2008 

 

 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo D. Bramante di Magenta con  

Votazione: 98/100. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità relazionali, flessibilità, propensione per il lavoro in equipe. 

Predisposizione per il lavoro con bambini e adolescenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 ▪ Competenze psicodiagnostiche e terapeutiche  
▪ Adozione di un approccio integrato, con tecniche derivanti dall’approccio 

psicodinamico e cognitivo-comportamentale 
▪ Capacità di somministrazione e interpretazione di test: 

- per la valutazione del livello intellettivo (WISC III e IV) 

- per la valutazione delle abilità di letto-scrittura e calcolo 
- grafici e proiettivi (Rorschach, Blacky Pictures test, Thematic Apperception 
Test) 

▪ Utilizzo della tecnica EMDR per il trattamento dei traumi psicologici 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità nell’utilizzo del computer, in particolare del sistema operativo Windows e del 

pacchetto Office. 

 

PATENTE  Patente B 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento all’art. 15 del d.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 autorizzo espressamente al trattamento e alla pubblicazione 

sul sito web della Fondazione dei miei dati personali e professionali riportati nel curriculum vitae. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel 

presente curriculum corrispondono al vero. 


