
 
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Germana Spagnolo
Indirizzo Via Ghirardelli, 31 - Bergamo

Telefono 035-215901
Fax

E-mail g.a.spagnolo@virgilio.it
Nazionalità Italiana

 Data di nascita                   06/03/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                                                     
                     

• Date (da – a) Psicopedagogista dal1989 al 1994 con incarico del Provveditorato agli Studi di 
Bergamo  

Psicoterapeuta  dell’infanzia e dell’adolescenza e successivamente anche degli adulti . Dal 1999
iscritta all’albo degli psicoterapeuti )

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Psicologia e Psicoterapia del Conventino  di Bergamo

• Tipo di azienda o settore Privata 
• Tipo di impiego Libera professionista

• Principali mansioni e responsabilità Psicodiagnosta  e psicoterapeuta

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

Seminari di aggiornamento e formazione dell’Associazione Psicologia e Psicoterapia
il Conventino di Bergamo inerenti il problema dell’individuo e della famiglia  ( dal 
2004 al 2014 )– Seminari di aggiornamento e formazione dell’Associazione Ellisse di
Brescia –( dal 2008 al 2013) 
Congresso Internazionale A.S.N.E.A dal titolo “Continuità dell’essere, crollo ed  oltre 
il crollo”  Milano   ( 17-18-19-20 novembre  2005)
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Seminari di formazione e aggiornamento dell’Associazione Ellisse di Brescia  dal 
titolo “Fenomeni dissociativi nei disturbi post-traumatici. Eventi traumatici nei disturbi
dissociativi”  ( 2003 ) Continua aggiornamento  con Ellisse psicoterapia e psicanalisi 
Brescia  dal 2005 al  2015 
Corso introduttivo all’Analisi Transazionale, detto 101 al Centro di Psicologia di 
Analisi Transazionale di Milano e altri seminari.  ( 1999 )
Seminari  di aggiornamento e formazione presso A.S.N.E.A ( Associazione per lo 
sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell’età evolutiva e dell’adolescenza   - 
Monza  ) dal  12 ottobre 1996 a giugno 1997 . 

Incarico per lo svolgimento di attività di aggiornamento per il personale docente della
scuola  dell’infanzia della  provincia di Trento secondo il progetto della d.ssa  Carli 
dell’Università Bicocca  di Milano ( 2007 )
Partecipazione alla Commissione degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di psicologo  all’Università degli Studi  Bicocca di Milano. ( 2006)   

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dal 1999 psicoterapeuta dell’Infanzia e dell’Adolescenza ad indirizzo psicanalitico, attraverso 
formazione biennale teorico clinica del prof. Costante Scarpellini e successiva supervisione 
( complessivamente dal 1994 al 1998 ) Contemporaneo percorso terapeutico personale  ( dal 
1996 al 1998 )
Frequenza  e successivo diploma  alla Scuola di Psicodiagnostica della SIPPA . ( dal 1991 al 
1994 ) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Test proiettivi e psicometrici – Dinamiche evolutive della personalità. 

• Qualifica conseguita (Diploma in Psicodiagnostica
Diploma di laurea in Psicologia  - Università degli Studi di Padova  ( 1987 ) 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia nel 1990 col numero 389
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 Gestione psicologica, pedagogica e di coordinamento di una scuola potenziata  (1990
-1993 )
 Partecipazione al Congresso Internazionale di Psicologia  e Comunione col proprio     
abstract. ( 22-23-24maggio 2008 )
Pubblicazione del saggio : “ Super-Io e intelligenza sopra la media: quale  relazione ?” 
( 2008 )  Aracne  Editrice
Pubblicazione del saggio “ La società della complessità “ nell’anno 2010 – Viator 

      Edizioni -  
                                                                   Socia,co-fondatrice e facente parte del comitato scientifico dell'ISPS Lombardia,        
                                                                  società che si occupa della cura sociopsicologica delle psicosi.
                                                                  
                                                                 Partecipazione al Convegno Nazionale ISPS  svoltosi all'Università degli Studi di Ber 
                                                                  gamo dal titolo: “ Rivisitare l'esperienza psicotica: il corpomente e le sue relazioni.”
                                                                   La mia partecipazione a tale Convegno ISPS ( 11-12 settembre 2014 ) si è espressa 
                                                                  nei seguenti ruoli: organizzativo, parte del Comitato Scientifico, relatrice in uno dei sim
                                                                  posi paralleli relativo al breakdown adolescenziale con esordio psicotico- 
                                                                  Partecipazione al Congresso ISPS di New York, svoltosi dal 18 marzo al 22 marzo 
                                                                   2015, col proprio  abstract dal titolo: “ From the insonsistent Self to psychosis through
                                                                   emotional traumas”.
              

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Attivita’ seminariale di  formazione   diretta  a :  genitori, insegnanti  di scuola materna ed 
elementare. Attività di formazione altresì rivolta  a  studenti  tirocinanti  della facoltà di  psicologia
dell'Università degli Studi di Bergamo.
 Partecipazione al Festival della Psicologia svoltosi a Bergamo negli anni 2012/2013/2014  
attraverso seminari inerenti le emozioni.
Pubblicazione di un articolo  relativo al gioco d'azzardo,sull'Eco di Bergamo, nel 2 giugno 2013. 
Organizzazione e partecipazione come relatrice, alla Tavola rotonda intitolata “Nuove 
complessità del femminile” svoltasi a Milano l'8 giugno 2013. A tale Tavola rotonda hanno preso 
parte : Rita Corsa, Lella Ravasi Bellocchio e Maria Cristina Barducci.
 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Incarico, da parte del Provveditorato agli Studi Bergamo, per  lo svolgimento di attività  
psicopedagogica     nell’equipe di  consulenza  didattica  per l’inserimento dei disabili  e del 
disagio , nelle scuole materne, elementari  e medie del distretto di Lovere ( anno 1990 -1991  )
Gestione organizzativa e psicopedagogica di una scuola potenziata  per disabili molto 
gravi, psicotici.( 1989 – 1991 )

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità di scrivere articoli inerenti la psicologia –Capacità di scrivere poesie e favole terapia – 
Discrete capacità di disegno.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Patente B
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.



ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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