
DOTT.SSA MONICA RAVAZZINI 
Psicologa-Psicoterapeuta 
Via A. Goisis 65 
24124  BERGAMO 
Tel. 035/0787599 
Cell: 333/3672940 
E-mail: monica.ravazzini@libero.it 
             monica.ravazzini@fastwebnet.it 
 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI: Monica Ravazzini, nata a Bergamo il 25/12/1958, 
divorziata, senza figli, residente in Bergamo, Via A. Goisis 65. 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 1983 al 1985 insegnamento di Lettere e Filosofia presso vari 
Istituti,collaborazione con il Centro Psicosociale Il Conventino di Bergamo per 
counseling,psicodiagnosi, adozioni, ecc...; 
 
Dal 1985 al 1990 inserimento in ruolo presso la Scuola Media Statale di 
Bonate Sotto , materia Lettere. Di fatto ho sempre rivestito il ruolo di 
psicopedagogista, occupandomi di orientamento scolastico e professionale, 
casi problematici, formazione agli insegnanti, ecc...... Proseguimento della 
collaborazione con Il Conventino ed attività di selezione e formazione del 
personale presso varie aziende della bergamasca in collaborazione con 
Unione Industriali di Bergamo; 
 
Dal 1990 al 2000 attività di psicologo di ruolo presso I Servizi Psichiatrici 
dell'Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate . Mi occupavo di psicoterapia 
individuale e di gruppo, psicodiagnosi, riabilitazione ed ero Responsabile del 
Centro Diurno di Nembro , in cui erano inseriti 70 pazienti e lavoravano 12 
operatori.Ho svolto anche attività psicoterapica e formativa presso il reparto 
di Dialisi e di Riabilitazione Neurologica di Gazzaniga, nonchè attività 
formativa in vari ambiti dell'Azienda Ospedaliera; 
 
Dal 2000 a tutt'oogi attività libero professionale come psicoterapeuta presso il 
mio studio. Inoltre attività di moderazione di gruppi e conduzione di interviste 
individuali per varie società di ricerche di mercato( IPSOS, TNS, SYNOVATE, 
IMS HEALTH, KALEIDOS, ecc...). Infine collaboro con alcune società di 
selezione e formazione del personale( TENDER,SISTEMI ed 
ORGANIZZAZIONI).Svolgo anche attività peritali. Negli anni 2008-2009 e 
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2010 ho effettuato una consulenza psicologica presso la Scuola Media 
Statale “ Mazzi” di Bergamo e preso l'Istituto Comprensivo “ Aldo Moro” di 
Seriate. 
 
 
 
ESPERIENZE FORMATIVE 
 
 

 Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Sant'Alessandro” di 
Bergamo con la votazione di 60/60 e lode; 

 Laurea in Filosofia, conseguita presso l'Università Statale di Milano il 
7/7/1983 con la votazione di 110/110 e lode; 

 Diploma di Specializzzaione in Psiicologia, conseguito presso la Scuola 
Triennale di Specializzazione in Psicologia dell'Università Statale di 
Milano in data 3/7/1987 con la votazione di 70/70 e lode;  

 Analisi personale con il Dott. Masciangelo di Lugano ed il Dott. Vecchio 
di Bergamo, entrambi psicoanalisti della S.P.I. Dal 1983 al 1988; 

 Scuola Quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica della S.I.P.P.A. Di 
Brescia dal 1989 al 1992; 

 Supervisione individuale e di gruppo dal 1988 al 2000; 

 Vari corsi di tecniche cognitivo-comportamentali, di neuropsicologia e di 
PNL dal 1992 al 1999; 

 Master biennale della scuola di Psicoterapia Strategica di Nardone a 
Milano dal 2000 al 2002; 

 Corso annuale di ipnosi presso l'Ospedale San Carlo Borromeo di 
Milano nel 2004. 

 
 
ALTRE COMPETENZE 

 
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
- Buona conoscenza del pacchetto Office di Windows( Word, Power Point ed 
Excel) 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali  ex D. Lgs 96/2003 
 
 
Bergamo,lì 10/5/2012                                                 In fede 
                                                             Dott.ssa Monica Ravazzini  
          


