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INFORMAZIONI PERSONALI Masserini Francesca

Via Alcide De Gasperi 16, 24123 Bergamo (Italia) 

 3486412713     035346309    

 framasserini@live.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 01/07/1991 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Disponibile a svolgere attività come:

-Psicologa

-Assistente educatore

-Collaboratrice nel Settore Risorse Umane

-Affiancamento disabili

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2016–01/06/2017 Collaboratrice all'interno del progetto "Fuori dalla violenza:verso nuovi orizzonti di 
vita" . Accordi di collaborazione tra Regioni e Comuni 2016/17.
Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza onlus, Bergamo (Italia) 

Gestione cartelle e inserimento dati. 

Costante controllo delle cartelle delle donne che si riferiscono al Centro con particolare attenzione alle 
residenti nell'ambito 1 del Comune di Bergamo.

01/06/2010–alla data attuale Istruttore di nuoto e Assistente bagnanti
Centro sportivo Italcementi, Bergamo (Italia) 

Istruttore di nuoto (con inserimento disabili nei vari gruppi di lavoro).

Assistenza bagnanti vasche interne ed esterne.

01/07/2016–31/08/2016 Assistenza disabili
Centro Ricreativo Estivo - Piscine Italcementi, Bergamo (Italia) 

Assistenza uno a uno, dal lunedì al venerdì, ad una ragazza di 14 anni con sindrome di down. 

La giornata verteva sullo sviluppo costante della sua autonomia tramite attività precedentemente 
programmate e l'inserimento nel gruppo dei pari. 

01/02/2015–01/03/2015 Volantinaggio a fini pubblicitari
Bergamo (Italia) 

01/09/2011–31/12/2013 Istruttore di nuoto
Stile nuoto Quadri, Almè (BG) (Italia) 

01/06/2008–01/09/2011 Assistente bagnanti
Wet life - Stezzano, Stezzano (BG) (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dottoressa in Psicologia Clinica 105/110
Università degli studi di Bergamo, Bergamo (Italia) 

Dottoressa in Scienze Psicologiche 96/100
Università degli studi di Bergamo, Bergamo 

15/10/2015–15/10/2017 Tirocinio Post-Laurea 1000 ore
Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza onlus, Bergamo (Italia) 

19/11/2014–19/03/2015 Tirocinio 200 ore Psicologia Clinica
Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza onlus, Bergamo (Italia) 

Diploma 80/100
Liceo Socio Psico Pedagogico Paolina Secco Suardo, Bergamo (Italia) 

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 - Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante gli anni di studio, il periodo di 
tirocinio formativo e negli anni di lavoro presso diversi impianti sportivi. 

- Discrete competenze comunicative con portatori di handicap acquisiste durante gli anni di lavoro 
come istruttore di nuoto.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante gli anni di lavoro e il periodo di 
tirocinio formativo e ulteriormente sviluppate nella collaborazione attiva ai vari progetti 
dell'Associazione Aiuto Donna.

Competenze professionali - Discrete competenze nell'ambito dell'accoglienza personale e dell'ascolto attivo di persone portatrici 
di disagio e\o problemi (nello specifico legati alla violenza domestica e psicologica)

- Buone competenze nell'insegnamento del nuoto a tutti i livelli (attualmente istruttrice di nuoto per 
bambini\ragazzi\adulti) a normodotati e portatori di handicap 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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- Discreta padronanza degli strumenti di Microsoft Office

- Uso sicuro dei Social Network

- Uso discreto dei portali scientifici

ULTERIORI INFORMAZIONI

Brevetti In posseso dei seguenti brevetti:

-Assisente bagnanti 

Rilasciato da: FIN

- Alievo istruttore 

Rilasciato da: FIN

- BLSD RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE di BASE e DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 
(Abilitata all'utilizzo del Defibrillatore semi-Automatico Esterno) 

Rilasciato da: CRI LOMBARDIA

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dati personali Automunita in possesso di Patente B

Pubblicazioni Collaborazione giornalistica con "Corriere della sera Bergamo"

TITOLO: "Vivere low-cost a Bergamo"

DATA: 17/12/2013

Appartenenza a gruppi /
associazioni

- Tesserata FIN 

- Socio "Federazione Italiana Triathlon"
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