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ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 
PSICOLOGI DELLA 

LOMBARDIA 

Residente in via G. Pascoli 4, 25080 Calvagese della Riviera (BS) 
 
Studio in Via F.lli Lechi 15– 25121 Brescia  
 
 Tel. 3494434960        
 
PEO: mariasole.taffurelli@gmail.com  
PEC: mariasole.taffurelli.442@psypec.it  
 

N° 03/7190 DAL 12-02-2003 

 

 
Sesso F | Data di nascita 25/04/1976 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE AMBITO 

PSICOLOGIA CLINICA  
 

 
 

Date Dal 15 dicembre 2022 

Posizione ricoperta Psicologa-psicoterapeuta 

Datore di Lavoro Consultorio Crescere Insieme - Cooperativa Elefanti Volanti 

Attività o Settore Psicologa età evolutiva e adulti 
 

 
Date 

 

2 gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 

Posizione ricoperta Psicologa-psicoterapeuta 

Datore di Lavoro Civitas SRL  

Attività o Settore Psicologa presso il Servizio Tutela Minori del Comune di Lumezzane 

 
 

Date 

 

 

Marzo 2020-ottobre 2020 

Posizione ricoperta Psicologa-psicoterapeuta 

Datore di Lavoro Ubi Banca 

Attività o Settore 
Sportello supporto psicologico in videoconsulenza dedicato alla Struttura 
Risorse Umane Ubi Banca per l’emergenza sanitaria Covid-19  

  

 
Date 

 

Dicembre 2016-dicembre 2017 

Posizione ricoperta Psicoterapeuta – Libero professionista 

Datore di Lavoro Cooperativa Sociale La Cura 

Attività o Settore Assistenza psicologica in famiglie con familiari affetti da demenza.  

 
Date 

 

Dal 1 aprile 2014-dicembre 2020 

Posizione ricoperta Psicoterapeuta – Libero professionista 

POSIZIONE RICOPERTA Psicologa - Psicoterapeuta. Formatrice. 

mailto:mariasole.taffurelli.442@psypec.it
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Datore di Lavoro 
Cooperativa Sociale LiberaMente (Mazzano – BS) confluita in Coop. La Rondine da 
gennaio 2018 

Attività o Settore 
Disturbi del comportamento alimentare: psicoterapia individuale; sostegno 
psicologico ai familiari.  

 
Date 

 

Aprile 2012-febbraio 2013 

Posizione Ricoperta Psicologa 
Datore di Lavoro Azienda G.A.P. S.p.A. (Gruppo Piantoni-sede Sovere, Bergamo) 
Attività o Settore Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato (sec. D. Lgs. 81/08): indagine di 

primo livello (rilevazione indicatori indiretti di stress e analisi del contesto lavorativo, 
check-list INAIL); indagine di secondo livello (somministrazione test WSRQpro e 
interviste semi-strutturate ai dipendenti); intervento di riduzione del rischio stress l.c.). 

  

Date Dicembre 2011-Aprile 2021 
Posizione Ricoperta Psicoterapeuta-Supervisora – Libero professionista 

Datore di Lavoro Direzione Risorse Umane Gruppo UBI BANCA 
Attività o Settore Gruppi di supervisione tecnica con i referenti della Direzione Risorse Umane per la 

gestione di dipendenti con problematiche psicopatologiche; colloqui di sostegno 
psicologico con dipendenti a rischio disagio psicologico lavorativo e/o con 
problematiche psico-patologiche.  

  
Date 1 settembre 2011-31 maggio 2020 

Posizione Ricoperta Psicoterapeuta-Supervisora 
Datore di Lavoro Cooperativa Tempo Libero di Brescia (assistenza scolastica minori, assistenza 

domiciliare minori) 
Attività o Settore Attività di supervisione a gruppi di educatori impiegati nei servizi socio-assistenziali 

ai minori quale supporto e focalizzazione sugli aspetti psico-educativi del lavoro d’aiuto.  
  

Date 2007-2012 

Posizione Ricoperta Consulente psicologa 
Datore di Lavoro Associazione Mentoring USA-Italia Onlus 
Attività o Settore Progetto Mentoring presso l’Istituto Professionale Sraffa di Brescia e nell’anno 2008-

2009 anche per l’Istituto Professionale Moretto: gruppi di aiuto e mutuo-aiuto con gli 
studenti dell’Istituto scolastico volti alla riduzione della dispersione scolastica.  

  
Date Febbraio 2009-Aprile 2021 

Posizione Ricoperta Consulente psicologa 
Datore di Lavoro Gruppo bancario “UBI-Banca” 
Attività o Settore Progetto “Gestione dello stress da rapina”: colloqui di sostegno psicologico (individuali 

o debriefing di gruppo) dei bancari vittime da rapina/violenza fisica secondo il modello 
CISM (Critical Incident Stress Management).  

  
Date Dicembre 2005 – febbraio 2009  

Posizione Ricoperta Consulente psicologa 
Datore di Lavoro Centro Diagnostica Strumentale di Brescia (CDS S.R.L.) 
Attività o Settore Progetto “Gestione dello stress da rapina” nel sostegno psicologico dei bancari vittime 

da rapina per il gruppo bancario “UBI-Banca”.  
  

Date Dicembre 2007- luglio 2011 
Posizione Ricoperta Educatrice domiciliare 

Datore di Lavoro Cooperativa Tempo Libero di Brescia (assistenza scolastica minori, assistenza 
domiciliare minori) 

Attività o Settore Assistenza domiciliare minori  
  

Date Ottobre 2007- aprile 2009  

Posizione Ricoperta Psicologa-Formatrice 
Datore di Lavoro CPF (Centro di Psicologia Clinica e Formazione di Gavardo – Brescia) 
Attività o Settore Progetto “Rappresentanti si nasce o si diventa?” (percorso diretto alla formazione dei 
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rappresentanti-studenti) presso l’I. I. S. di Valle Sabbia “Giacomo Perlasca” (sede di Idro 
e Vobarno): formazione alla responsabilità, alla capacità di rappresentanza, 
riorientamento scolastico, orientamento pre-universitario ed orientamento lavorativo agli 
studenti minorenni e diplomandi.  

  
Date Dicembre 2005-giugno 2007   

Posizione Ricoperta Consulente psicologa 
Datore di Lavoro Centro Diagnostica Strumentale di Brescia (CDS S.R.L.) 
Attività o Settore Progetto “Gestione dello stress da rapina”:  formazione diretta ai bancari del gruppo 

“UBI Banca” per la gestione delle reazioni da stress traumatico e post-traumatico.  
  

Date Novembre 2006 - ottobre 2007  
Posizione Ricoperta Psicologa-psicoterapeuta volontaria 

Datore di Lavoro Consultorio familiare di Rezzato Asl di Brescia con la supervisione della Dr.ssa L. 
Roscioli  

Attività o Settore Attività di psicoterapia con pazienti adulti con disturbi di personalità, del tono dell’umore, 
d’ansia  

  

Date Ottobre 2006 - giugno 2007   

Posizione Ricoperta Psicologa-Formatrice 
Datore di Lavoro Enterprise s.r.l. (Società di Formazione – Milano) 
Attività o Settore Progetto “Microarea: l’educatore come scelta professionale”: orientamento lavorativo ed 

orientamento agli studi universitari rivolto agli studenti diplomandi presso l’Istituto Statale 
“Paolo Frisi” di Milano  

  
Date Dal 2005  

Posizione Ricoperta Consulenza psicoterapeutica 
Datore di Lavoro Mio studio privato di consulenza psicologica e psicoterapeutica 
Attività o Settore Psicoterapia a pazienti adolescenti e adulti. 

  
Date Dal 18-11-2002 al 27-05-2006 

Posizione Ricoperta Educatrice 
Datore di Lavoro Comunità Terapeutica di Paitone (BS) della Cooperativa di Bessimo 
Attività o Settore Gestione educativa gruppi, colloqui individuali psico-educativi. Tipologia di utenti 

tossicodipendenti: maschi adolescenti e tardo-adolescenti.  
  

Date Da gennaio 2005 a maggio 2005  

Posizione Ricoperta Psicologa volontaria dell’emergenza 
Datore di Lavoro S.I.P.Em.-Lombardia (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza) 
Attività o Settore Intervento psicologico con vittime dello Tsunami: supporto psicologico con colloqui 

di secondo livello condotti a più incontri a coppie vittime dello Tsunami centrati su 
sostegno e collaborazione per la risoluzione di reazioni post – traumatiche 

  
Date Da marzo 2002 ad aprile 2002  

Posizione Ricoperta Psicologa – Stage per il Master "Psicologo esperto nelle problematiche della sicurezza 
urbana, delle vittime e dell'insicurezza" [Cfr. par. istruzione e formazione] 

Datore di Lavoro Ufficio Sicurezza Urbana e Protezione Civile della Polizia Municipale di Brescia 
Attività o Settore Formazione dei Volontari dello Sportello di Assistenza Vittime di Violenza: effetti 

psicologici e fisici del trauma; attività di normalizzazione della vittima; modalità di ascolto 
attivo e di relazione sostenitiva con la vittima; comportamenti di autotutela 

  
Date Dal 20-12-02 al 7-01-03  

Posizione Ricoperta Psicologa volontaria dell’emergenza 
Datore di Lavoro S.I.P.Em.-Lombardia (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza) 
Attività o Settore Assistenza psicologica (conduzione gruppi e normalizzazione delle reazioni post-

traumatiche da stress) alla popolazione “giovane” (età scolare; adolescenti) dei comuni 
Brembilla e Camaione (valli bergamasche) colpiti da una frana che ha determinato il 
crollo di undici case e l’evacuazione di molteplici famiglie 
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Date Dal 15/11 al 18/11/2002  

Posizione Ricoperta Psicologa volontaria dell’emergenza 
Datore di Lavoro S.I.P.Em. (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza) 
Attività o Settore Conduzione gruppi e normalizzazione delle reazioni post-traumatiche da stress: 

assistenza psicologica ai terremotati (bambini, adulti, insegnanti) del Molise (tendopoli di 
S. Croce). 

 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE AMBITO 

FORMAZIONE  
 

 

  

Date 9-10-‘17/07-07-‘18 

Posizione ricoperta Docente Tecniche di Comunicazione 

Datore di Lavoro Istituto di Istruzione Superiore Statale C.Golgi – Brescia  

Attività o Settore 
Trienno “Professionale promozione commerciale e pubblicitaria” e 
“Professionale commerciale turistico”  

  

Date Marzo 2017-dicembre 2018 
Posizione Ricoperta Formatrice 

Datore di Lavoro SAEF SRL Brescia 
Attività o Settore Formazione-gruppi su tematiche di comunicazione, team building, leadership, 

stress  

  
Date Ottobre 2011 – maggio 2018 

Posizione Ricoperta Docente sostegno e comunicazione 

Datore di Lavoro CFP - Centro Formativo Provinciale Zanardelli Brescia 
Attività o Settore Nei corsi di Estetista, Parrucchiere, Servizi all’Impresa e settore Meccanico. 

  
  

Date Settembre 2009-dicembre 2018 

Posizione Ricoperta Formatrice 
Datore di Lavoro Società di Formazione e Sviluppo delle risorse umane Atena (Brescia) 
Attività o Settore Formazione-gruppi su tematiche di comunicazione, team building, leadership, stress e 

stress da lavoro correlato (mobbing, burn-out, sindrome da corridoio) e formazione ai 
formatori. (Interventi a chiamata, non quantificabile l’impegno orario medio) 

  
Date Novembre 2008 - gennaio 2009  

Posizione Ricoperta Formatrice 
Datore di Lavoro Centro Nuovamente (Società di formazione di San Marino) 
Attività o Settore Conduzione corso di formazione sulle tematiche della comunicazione e PNL per gruppi 

di professionisti nell’area bresciana. 
 

  
Date Gennaio 2007 - giungo 2007 

Posizione Ricoperta Formatrice 
Datore di Lavoro Enterprise s.r.l. (Società di Formazione – Milano) 
Attività o Settore Progettazione e la formazione in aula sulla conflittualità interna del personale 

infermieristico e personale ausiliario socio-sanitario per l’Azienda Spedali Civili di Brescia 
  

Date Dicembre 2006 - giugno 2007  

Posizione Ricoperta Formatrice 
Datore di Lavoro Enterprise s.r.l. (Società di Formazione – Milano) 
Attività o Settore Progettazione e formazione in aula “La relazione come obiettivo assistenziale” per 

l’Azienda Spedali Civili di Brescia. 
  

http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/wp-content/uploads/2010/12/professionale-promozione-commerciale-e-pubblicitaria-.pdf
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/wp-content/uploads/2010/12/professionale-commerciale-turistico-.pdf
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Date Novembre 2002  

Posizione Ricoperta Psicologa – relatrice 
Datore di Lavoro INPS di Reggio Emilia 
Attività o Settore Convegno “Sicurezza, Territorio, Sviluppo” tenutosi presso la Sala Convegni, organizzato 

dal Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia e dalla Segreteria Provinciale di Reggio 
Emilia. Titolo del mio intervento: “La vittima da reato sul territorio”. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 Dicembre 2021 
 
Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Lo psicologo si tutela: omissione di diagnosi, denuncia e referto, obblighi e 
deroghe” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Opl Academy 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 

9,3 crediti ECM 

  
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

Maggio 2021 
 
Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Axenso 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 

50 crediti ECM 

 
 

  
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

Dal 04/01/2020 al 31/12/2020 
 
Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Il bambino abusato” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formazione e Servizi s.r.l. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 

48 crediti ECM 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

 Maggio 2020 
 
Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

"Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19"  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISS – Istittuto Superiore Sanità 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 

6,5 crediti ECM 

  
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

17-04-2020 
 
Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Emergenza Sanitaria da nuovo Coronavirus SARS Cov-2: preparazione e 
contrasto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISS – Istittuo Superiore Sanità 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 

20,8 crediti ECM 

  
 

Date  
 
 Dal 21/09/2019 al 27/10/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso ECM 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Corso di alta formazione in psicodiagnosi in età evolutiva: test proiettivi e 
relazionali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 Spazio IRIS – Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 

42 crediti ECM 

 
Date  

 
 29-12-2018 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Axenso 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 
o altro, se conosciuto 

45 crediti ECM 

  
Date 29-04-2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento ECM (Corso FAD) 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 “MMPI-2 – Corso avanzato” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Giunti OS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
9 crediti ECM 

  
Date 27-04-2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento ECM (Corso FAD) 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 “MMPI-2 – Corso Base” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Giunti OS 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
9 crediti ECM 

 
 

Date 

 
 
24-11-2017 

Titolo della qualifica rilasciata Operatore EMDR Liv.1 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Workshop EMDR Livello 1° 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
EMDR-ITALIA / Form-AUPI 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
24 crediti ECM 

 
 

Date 01-08/31-12-2016   

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Temi di genetica medica: percorsi assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza – profili di cura” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
8 crediti ECM 

  
Date 28-11-2016 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“La sindrome del Burn-out” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Edi Ermes srl 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
5 creciti ECM 

  
Date 01/05/2015 -30/04/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento ECM (Corso FAD) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elementi di psicofarmacologia clinica. L’intervento farmacologico nel trattamento 
dei principali disturbi psichiatrici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Cooperativa Ceposs 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
5 crediti ECM 

  
Date 15/03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento ECM (Corso FAD) 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Focus on disturbi dell'eccitazione" - La Medicina di Coppia nel Setting della 
Medicina Generale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Metis Srl – Società scientifica dei medici di Medicina Generale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
25 crediti ECM 

  
Date 08-02/14-05-2014 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento 
Partecipazione al corso di Specializzazione ABA “Clinica psicodinamica 
dell’Anoressia-Bulimia, dell’Obesità e delle nuove dipendenze” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnosi e cura dei disturbi alimentari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Centro ABA-Anoressia Bulimia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 12-06 e 13-06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La nuova Normativa sulla Tutela del Minore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
CBM – Centro del Bambino Maltrattato di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 19-11-2011/15-12-2012 

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo esperto nella diagnosi e cura dei Disturbi dell’Apprendimento 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diagnosi e trattamento dei disturbi dell’apprendimento  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Istituto Galton 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
Livello EQF 7 

  
Date 07-07-2012  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Giornata formativa “Stress da Lavoro Correlato – II livello”: valutazione di primo e 
secondo livello dello stress da lavoro-correlato nelle Aziende 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 
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o altro, se conosciuto 
  

Date 26 Marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Evento formativo “Gravidanza e Bambini da Procreazione Medicalmente Assistita” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Clinica Mangiagalli Milano e OCM-Comunicazioni 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 23 Settembre 2010: promosso e realizzato dal  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso-convegno “Valutazione dei rischi stress lavoro-correlato” : valutazione di primo 
e secondo livello dello stress da lavoro-correlato nelle Aziende 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Centro di Psicologia e Psicoterapia Ferrari Sinibaldi di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 22 Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario “Valutazione rischio stress lavoro-correlato e ruolo dello Psicologo”: 
valutazione di primo e secondo livello dello stress da lavoro-correlato nelle Aziende 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
ASP con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e di Aias 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 23 Maggio 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Superato l’esame di Specializzazione in Psicoterapia: intervento psicoterapeutico con 
pazienti e gruppi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Specialità in Psicoterapia Dinamica Integrata - CPD ad indirizzo analitico-
transazionale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
Psicoterapeuta - Livello EQF 8 

  
Date 2002-2006  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Intervento psicoterapeutico con pazienti e gruppi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del “Centro Psicologia Dinamica” di durata 
quadriennale con impegno di frequenza pari a 500 ore annue. Direttore Marco Sambin, 
sede Padova, riconosciuta dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca). 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 20 ottobre-16 dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo esperto in tecniche di ipnosi terapia base 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Corso intensivo-pratico di Ipnositerapia modulo base”: tecniche di ipnosi per fini 
psicoterapeutici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di Medicina  Psicosomatica A. O. “S. Carlo Borromeo” di Milano, con la direzione 
della Dr.ssa L. Merati e R. Weilbacher 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 8-12 novembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo esperto in tecniche di rilassamento base 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Corso intensivo di base teorico-pratico Tecniche anti-stress”: tecniche di gestione 
dello stress e di meditazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena e Associazione “Oltre il Blu” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date Giugno 2004-settembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio di specialità 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Psicoterapia con pazienti con disturbi psicotici, dell’umore e di personalità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
CPS dell’ospedale di Lonato (BS) con la supervisione del Dottor Fabio Teti 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 16/18-03-2002  

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo esperto nella conduzione di gruppi con la tecnica del Debriefing per 
normalizzare sintomi post-traumatici da stress 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

"Corso di Debriefing e EMDR applicati alle situazioni critiche e di emergenza" a 
Roma   (30 ore): capacità conduzione gruppi con la tecnica del Debriefing per 
normalizzare sintomi post-traumatici da stress 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia e Trauma Center di Boston (U.S.A.). 
Trainer Roger Solomon 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date Dal 24-10 al 27-10-2001  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Brescia “VII Convegno Nazionale di Psico-Oncologia: Psico-Oncologia tra salute e 
disagio” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

S.I.P.O. (Società Italiana di Psico-Oncologia) con il patrocinio di Regione Lombardia, 
Comune di Brescia e Ordine dei Medici 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date Dal 15-11 al 16-11-2001  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Risposta clinica e psicosociale al trauma”: prevenzione e terapia del Disturbo Post-
Traumatico da Stress (DPTS) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società Europea per lo Studio dello Stress Traumatico (ESTSS) - Milano con il patrocinio 
della Regione Lombardia  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 29-09-2001  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

"Trauma e memoria": ambiti psicologico ed organico del trauma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione per l'EMDR in Italia. Tenuto dal Prof. Bassel van der Kolk, PhD., School of 
Medicine, Università di Boston (U.S.A.). 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date Dal 04-06-2001 al 04-05-2002 Master della durata di 750 ore "Psicologo esperto nelle 

problematiche della sicurezza urbana, delle vittime e dell'insicurezza".  

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo esperto nelle problematiche della sicurezza urbana, delle vittime e 
dell'insicurezza 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Moduli formativi principali (Diritto Penale; Interventi di aiuto alle vittime; Psicologia 
dell’Emergenza con la Dott.ssa Fernandez; Psicologia della Sicurezza Urbana; 
Mediazione dei Conflitti; Maltrattamenti ed abuso all'infanzia col CBM di Milano) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro ITARD in collaborazione con AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani), 
Fondo Sociale Europeo e Regione Lombardia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
Livello EQF 7 

  
Date 15 marzo 2001-14 settembre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post-lauream 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Somministrazione e valutazione test di Intelligenza Wechsler per adulti (WAIS) per 
inserimento lavorativo facilitato; somministrazione e valutazione test di Rorschach 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

2° CPS di Brescia (Centro Psicosociale del Dipartimento di Salute Mentale) con la 
supervisione della Dottoressa Pedretti 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date 15 settembre 2001-14 marzo 2002  



   Curriculum Vitae 27-10-2022                          MARIASOLE TAFFURELLI  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 12 / 13  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post-lauream 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Riunioni di supervisione al Centro Minori di Sona; colloqui psicodiagnostici con soggetti 
in età evolutiva; somministrazione e valutazione di test di Intelligenza (WISC-R; Raven; 
Rey), test grafici (disegno della figura umana; test della famiglia) e test proiettivi 
(Rorschach; Blacky Pictures) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Servizio di Psicologia dello Sviluppo di Peschiera (ASL Verona) con la supervisione del 
Dottor Bertini 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
 

  
Date Febbraio 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia (indirizzo clinico) 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Lo Stato nazionalsocialista e la sua organizzazione genocidaria”. (Relatore Professor 
Giorgio Maria Ferlini). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova; votazione finale 110 e lode. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
Livello EQF 6 

  
Date 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione di Liceo Scientifico sperimentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Liceo A. Calini di Brescia con votazione 52/60 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

o altro, se conosciuto 
Livello EQF 4 

 
 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Diploma di Maturità Scientifica 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Diploma di Scuola Media Inferiore 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di suscitare interesse per la materia trattata e di coinvolgimento dei partecipanti. 

Conduzione gruppi di supervisione ad operatori impegnati nel sociale. 

Attitudine al lavoro di gruppo. 
Dinamicità e spirito teso alla sperimentazione 
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Allegati 
 
 

▪ Certificato di Laurea in Psicologia. 
▪ Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata. 
▪ Certificato conforme all’originale dell’Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., 
consapevole di essere potenzialmente sanzionabile in caso di rilascio di false dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.) e di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.), la veridicità di 
quanto dichiarato nel presente Curriculum Vitae 
 

 
Firma 

 
 
 

 

        
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità realizzazione progetti di lavoro individuali e/o in équipe. 

Conduzione colloqui di sostegno psicologico e colloqui psicoterapeutici. 

Conduzione gruppi di sostegno psicologico (tossicodipendenti; vittime di trauma). 

Conduzione gruppi di formazione e orientamento. 

Competenze professionali Progettazione e conduzione interventi formativi. 

Analisi dei bisogni formativi. 

Conduzione di gruppi di formazione. 

Conduzione incontri psicoterapeutici individuali e di gruppo. 

Intervento di diagnosi e trattamento disturbi dell’apprendimento. 

Valutazione di primo e secondo livello per l’analisi dello stress da lavoro correlato (sec. D. Lgs. 81/08) 
Test psicodiagnostici, Analisi delle competenze, Piano di azione per lo sviluppo delle competenze. 

Competenze informatiche Buona conoscenza ambiente Windows; programma applicativo Word, Excel, Power-Point. Pratica 
nell'utilizzo di Internet, posta elettronica e motori di ricerca. 

Patente di guida A e B 


