
     

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

Curriculum Vitae 

Informazioni personali Bruna Prontera 

  Via dell’Allegrezza, 13 - 24129 Bergamo 

035 400686     334 3335211   
Studio: via Broseta, 65 - 24128 Bergamo  
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Indirizzo mail:  bprontera@libero.it  

Posta certificata: bruna.prontera.697@psypec.it 

   Sesso F | Data di nascita 20/07/1954 | Nazionalità Italiana  
 

 

Esperienza professionale  
 

Istruzione e formazione   
 

Posizione occupazione  
 

Titolo di studio 

Psicologa e psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli psicologi (numero iscrizione 03- 2755) in data 
24/05/1993.  

Laurea in psicologia conseguita il 18 luglio 1979, presso l’Università degli studi di Padova. 

Da giugno 1985 ad oggi 

 

Dal 1998 al 2000 

Dal 1999  

Dal 1982 al 1985 

 
al 1979 al 1981 

Dal 1978 al 1979 

Attività libero professionale di consulenza, psicodiagnosi e psicoterapia, nell’area dell’età evolutiva 
e per adulti.  

Incarichi come C.T.U. in qualità di perito per la Corte d’Appello di Brescia, area minori.  

Perizie in qualità di C.T.P. in cause che coinvolgono soggetti in età evolutiva.  

Psicologo incaricato presso USSL 32/Treviglio BG, nell’ambito dell’età evolutiva e della consulenza 
alle scuole.  

Consulenza libero professionale presso  C.S.Z. Verdello /BG, nei Consultori Familiari.  

Tirocinio presso C.S.Z. Bergamo 6, nell’area materno-infantile. 

Dal 24/03/2018 al 24/11/2018 

 

Dal 25/03/2017 al 18/11/2017  

Dal 30/04/2016 al 12/11/2016 

20 febbraio 2016 

Dal 09/05/2015 al 27/06/2015 

Dal 21/03/2015 al 14/11/2015 

Dal 2005 al 2014 

12 dicembre 2015  

 

Dal 1995 al 2005 

 
Dal 1989 al 1993 

 

Dal 1984 al 1988 

 

Seminari: “Come l’attualità socio-culturale condiziona la tecnica a la clinica psicoanalitica”.  Proteo, 
Bergamo  (48 ECM). 

Seminari: “Psicoanalisi: esperienza relazionale correttiva o trasformativa?” Proteo, BG (48 ECM). 

Seminari: “L’adolescente nella stanza di analisi” Proteo, BG (45 ECM). 

Seminario: “La verità psichica e il lavoro dell’analista in seduta” RT Italia Agenas, Milano (15 ECM). 

Seminari: “ARCIPELAGO BORDERLINE” Ellisse –psicoterapia e psicoanalisi, BG (23,5 ECM) 

Seminari: “Il corpo nella cura psicoanalitica” Proteo, BG (37,5 ECM)  

Seminari, corsi e supervisioni per l’approfondimento del lavoro clinico. 

Seminario: “L’amore nell’età dell’incertezza. Affetti, sessualità e adolescenza oggi” Ellisse -
psicoterapia e psicoanalisi, BG (8,3 ECM)   

Corsi annuali di “Perfezionamento in psicoterapia psicoanalitica degli adulti e del bambino” tenuti 
dall’Associazione centro studi psicoterapia, Milano, via Ariosto 6.  

SCUOLA QUADRIENNALE di Psicoterapia Psicoanalitica degli adulti, con supervisione clinica 
individuale settimanale, presso il Centro studi psicoterapia - psicopedagogia e metodologia 
istituzionale. Milano, via Ariosto 6. 

SCUOLA QUADRIENNALE di Psicoterapia Psicoanalitica infantile, con supervisione clinica 
settimanale e “infant observation”, presso il Centro Studi psicoterapia - psicopedagogia e 
metodologia istituzionale. Milano.  
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La sottoscritta è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del 
precedente d.lgs. 196/03. 
 
Bergamo, 4 febbraio 2019 
        
 

Bruna Prontera 

 

Dal 1980 al 1983 CORSO BASE TRIENNALE di psicodiagnosi e psicoterapia infantile, presso il Centro Studi  
psicoterapia - psicopedagogia e metodologia istituzionale. Milano.  

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   A1 A1            A1 A1 A1 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di psicologa. In 
particolare tecniche per la conduzione dei primi colloqui anamnestici e per la presa in carico del 
paziente. Ho acquisito inoltre tecniche specifiche e peculiari per la psicoterapia dell’adulto e del 
bambino, nonché per l’approccio ai bambini piccoli che non possono utilizzare compiutamente  il 
canale verbale (gioco, disegno...).   

Competenze professionali Psicologo clinico e psicoterapeuta con indirizzo psicoanalitico neo-freudiano. Consultazione per 
soggetti in età evolutiva, volta alla definizione di un profilo psicologico, anche con 
somministrazione di test per la valutazione delle funzioni cognitive. Psicoterapia per soggetti in età 
evolutiva e adulti. Interventi di sostegno psicologico per adulti e bambini. Consulenza tecnica 
giudiziale di parte, comprensiva di relazione scritta. Consulenza psicologica ed educativa per 
genitori. 

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti per l’elaborazione dei testi e la gestione delle email.  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

Altro 

 

 

Articolo “In pediatria non tutti i disturbi sono malattia” , con G Caso, B Marengoni, L Venturelli.   
“La parola e la cura” Autunno 2011 (edizioni CHANGE). 

Supervisione e consulenza per la parte psicologica, del testo “L’Enciclopedia pratica del bambino” 
a cura di L. Venturelli, G. caso, B. Marengoni, 2009, Sfera Editore, Milano. 

Membro della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
professionale, nelle sessioni di giugno e novembre 2008, presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca.  


