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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

 
Psicologa

Dottoressa in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
(iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 8/03/2018 – n. 20363)

Laurea specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
(voto 98)

Master di Training Autogeno e Tecniche di Visualizzazione (60 CFU)

Attualmente iscritta alla scuola di specializzazione IRIS (2° anno)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Giugno 2010 
a Giugno 2012

Educatrice Volontaria

Handicap… su la testa!

 Vacanza assistita 24/24 h con ragazzi e adulti disabili.
 Partecipazione progetto sviluppo autonomie – assistenza notti in appartamento adulti disabili.
 Controllo assunzione e somministrazione terapie.

Settore: Volontariato 

 Da Novembre 2014  -
 in   corso

Educatrice e Assistente alla Comunicazione

Cooperativa Martinengo 

 Osservazione dei bisogni entro il contesto di vita.
 Elaborazione di progetti educativi o riabilitativi per gli utenti.
 Promozione dell’integrazione scolastica e/o sociale.
 Mediazione nelle relazioni sociali.
 Incremento autostima, empatia e capacità di problem solving.
 Incremento della comunicazione attraverso l’uso della comunicazione aumentativa.
 Potenziamento delle autonomie personali.
 Accompagnamento in auto e non con minori e minori disabili casa-scuola-centro diurno.
 Assistenza domiciliare minori disabili.
 Supporto alla famiglia e alla genitorialità.
 Incontri in équipe e riunioni con i servizi.
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Settore: Educativa scolastica e domiciliare

Da Marzo 2018 -
in corso

Psicologa
Presso studio privato

 Consulenza psicologica 
 Supporto alla genitorialità
 Sostegno a bambini e ragazzi con DSA o con BES
 Percorsi guidati di training autogeno

Settore: Tecniche psicologiche

Da Novembre 2018 -
a Giugno 2019

Psicologa scolastica
Presso l’Istituto Comprensivo Marcello Candia

 Gestione dello Sportello d’Ascolto Psicologico
 Supporto a docenti ed educatori volti al miglioramento del clima classe
 Supporto alle famiglie 
 Interventi di prevenzione (“bullismo&cyberbullismo”, “educazione all’affettività”)
 Elaborazione e conduzione di percorsi rieducativi  (“a tutta musica”, “parlarsi con rispetto”)

Settore: Processi educativi, processi di apprendimento e tecniche psicologiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2007 al 2011

Dal 2011 al 2014

Dal 2015 al 2016

Nel  2018

In corso di formazione 

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi Milano Bicocca

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
Università degli Studi Milano Bicocca

Tirocinio formativo Post-Laurea (durata annuale)
Unità Operativa Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Caa 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Polo territoriale Viale Puglie)

Master Experience in Training Autogeno e Tecniche di Visualizzazione
Spazio Iris  -  Istituto di Ricerca e di Intervento per la salute

Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia (2° anno)
IRIS – Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Center of English Studies - Ireland
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Competenze comunicative ▪  Buone competenze comunicative acquisite durante la formazione universitaria, i tirocini formativi
svolti e il lavoro quotidiano.

Competenze organizzative e
gestionali ▪ Capacità di lavorare in autonomia.

▪ Attitudine a pianificare il lavoro da svolgere.

▪ Predisposizione al confronto e al lavoro di gruppo.

▪ Capacità di lavorare sotto stress.

▪ Buone capacità di problem solving.

Competenze professionali Determinazione, motivazione, curiosità, creatività, scrupolosità, empatia, buona capacità di ascolto e
disponibilità al confronto. 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Buone conoscenze Buone conoscenze Buone conoscenze Buone conoscenze Buone conoscenze

Buona  padronanza  degli  strumenti  digitali  (elaboratore  di  testi,  foglio  elettronico,  software  di
presentazione, applicazioni) e delle piattaforme telematiche (skype, zoom).

Altre competenze Formatrice clinica di training autogeno e tecniche di visualizzazione
EFR (Emergency First Response).
Subacquea (Rescue Diver: abilitazione al soccorso subacqueo)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi 

Formazione in atto

Corsi  e
Seminari

-  Ordine degli Psicologi della Lombardia.

- Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia presso IRIS – Insegnamento e Ricerca 
Individuo e Sistemi.

- Corso di Lingua Italiana dei Segni (9/4/2014)
- Formazione specifica per lavoratore – rischio medio (9/04/2016)
- Maxi emergenze: organizzazione e intelligenza emotiva a servizio della salute globale (14/09/2016)
- Introduzione alla comunicazione aumentativa 1 (10/10/2016)
- Introduzione alla comunicazione aumentativa 2 (6/3/2018)
- Corso di Primo soccorso pediatrico (11/09/2018)
- Associazione Italiana Dislessia:  Le app per apprendere -  Come favorire l’apprendimento e la
conoscenza con il tablet e le app didattiche (8/05/2018).
- Associazione Italiana Dislessia: Digitale per includere - didattiche innovative per stare bene a scuola
(5/06/2018)
- ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (11/01/2019)
- Stress e Bornout nelle professioni sanitarie (28/02/2019, 5 ECM)
-  Approfondimenti sul Codice Deontologico: Art. 31 (20/05/2019)
- Tutela della professione: gli strumenti tipici dello psicologo (20/06/2019)
- Pratiche di benessere: conflitto e negoziazione nelle relazione famigliari e lavorative (2/07/2019)
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- DSM e pratica clinica: come si effettua un colloquio e un intervento clinico (giugno 2019)
- DSM e pratica clinica: come si effettua un intervento terapeutico nei vari disturbi (luglio 2019)
- Seminario OPL: Sistema di diritto e di diritti a cavallo della professione (1/10/2019)
- Convegno SIRTS: creatività nella clinica e nella ricerca sistemica (22-23/11/20-9)
- Corso tematico: Terapie individuali sistemiche integrate con la teoria dell’attaccamento. Quali nuove 
integrazioni possibili? (30/11/2019)
- Seminario Cassibba: tema affido (12/12/2019)
- Seminario Neri- Baiardo: di scultura in scultura. La cogenitorialità come forma primaria di 
prevenzione (15/05/2020)
- Corso tematico. Il bambino al centro: l’affido famigliare alla luce della teoria dell’attaccamento (11 e 
26//05/2020)
- Corso tematico. Trattamento dei disturbi di personalità alla luce della Terapia Metacognitiva 
Interpersonale  (20-21/07/2019)
- Webinar OPL:
   * Niente sarà più come prima: il cambiamento post pandemia tra nostalgie, speranze e illusioni.
   * L’elaborazione del lutto.
   * Cos’è andato storto? La comunicazione nell’emergenza Covid-19.

/

ALLEGATI

▪ Tesserino Ordine degli Psicologi della 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”.
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