
CURRICULUM VITAE 

 

Alice Bozza  

Psicologa Psicoterapeuta 
 
nata il 28\03\1979 a Bergamo 
Via Zendrini 8 A,  24128 BERGAMO  
Telefono cellulare: 328/5429857  
e.mail:  ali.bozza@gmail.com 

Iscrizione all’Albo professionale degli psicologi dell’Ordine della Lombardia da Luglio 2005 
(N° 9128, Sez. A), da Dicembre 2010 nella sezione psicoterapeuti. 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI  

 

2019 ad oggi 

 
Psicologa/Psicoterapeuta presso Studio Psicologia e Psicoterapia Via Zendrini 
(Bergamo). 
 
 

• Psicoterapia e consulenza psicologica specifica per coppie. 
• Psicoterapia e consulenza psicologica per adolescenti e adulti. 
• Psicoterapia e consulenza psicologica online (via Skype) per persone che vivono 

all’estero o sono impossibilitate a raggiungere lo studio. 
 
 
Membro direzione area progetto coppia scuola SIPRE (Milano). 

 
2010-2019 
 
Psicologa/Psicoterapeuta presso il Centro di Psicologia Clinica Anisé (Bergamo). 
 

• Psicoterapia e consulenza psicologica per adolescenti e adulti. 
• Psicoterapia e consulenza psicologica per coppie. 
• Psicoterapia e consulenza psicologica online (via Skype) per persone che vivono 

all’estero o sono impossibilitate a raggiungere lo studio. 
 
 
 
 



2012-2014 
 
Psicologa/Psicoterapeuta all’interno di Chennai Expat Group (Chennai, India). 

• Psicoterapia e consulenza psicologica online (via Skype). 
• Consulenza psicologica specifica sulle tematiche del  culture shock e reverse culture 

shock. 
• Conduzione workshop per espatriati sulle tematiche del culture shock e reverse 

culture shock. 
 
2009-2012 
 
Psicologa del Progetto “Sportelli d’ascolto e benessere a scuola”, coordinato dall’ 
ATS di Bergamo, svolto negli Istituti Scolastici Superiori di Bergamo e Provincia. 
 

• Confronto e consulenza psicologica con le componenti della scuola (studenti, 
famiglie, docenti ecc.) rispetto a situazioni quotidiane o a situazioni di criticità 
specifica. 

• Conduzione incontri e progetti legati alla promozione dello star bene a Scuola 
(strategie di coping, life skills, giochi di ruolo ecc.);  

•  Conduzioni di percorsi di educazione all’affettività per ragazzi e genitori. 
• Conduzioni percorsi con gruppi classe in situazioni di criticità specifiche 

 
 
2006-2009 
 
Psicologa del Progetto “2YOU, 2 volte ragazzi” per la prevenzione e la gestione 
del disagio e dell’abbandono scolastico promosso dal Ministero dell’Istruzione e 
sviluppato a Bergamo in rete tra, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Centro 
Sportivo Italiano di Bergamo, Patronato San Vincenzo. 
 

• Progetti di “accoglienza” per le classi prime  
 

• Percorso “Progetto personale” con studenti e famiglie in situazioni di fatica 
nell’affrontare il percorso scolastico  
(Questo percorso è stato strutturato per individuare risorse e criticità delle situazioni 
specifiche e mettere in atto strategie utili a riprendere in modo positivo il percorso 
scolastico). 

 
• Percorsi specifici per studenti in situazioni di abbandono o grave difficoltà scolastica 

(laboratori esperienziali, colloqui di riorientamento) 
 

 
2006-2007 
 
Psicologa consulente per Azienda Bergamasca Formazione. 

• Progetti attinenti all’orientamento e al bilancio attitudinale di ragazzi adolescenti in 
situazione di abbandono scolastico, percorsi individuali di riorientamento 

• Docente in corso di comunicazione interpersonale  
 



 
2005-2006 
Interventi di psicomotricità in Scuole materne ed elementari (gruppo GEAP Bergamo). 

 

FORMAZIONE 

 
2015-2017 
Corso Post Specializzazione in Psicoanalisi della relazione di coppia presso 
Società Italiana Psicoanalisi delle Relazioni (SIPRe Milano). 
 
2006-2010  
Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica presso l’Istituto di Psicoterapia 
Psicoanalitica (I.P.P.) di Brescia. 
 
1998-2003  
Laurea vecchio ordinamento facoltà di Psicologia, indirizzo clinico, presso  
l’ Università Statale di Milano Bicocca. 
 

1993-1998  

Diploma di Liceo Classico presso il Liceo Classico Statale “P. Sarpi” di Bergamo. 
 
 
 
 
AREE  DI INTERVENTO SPECIFICHE: 
 

• Adulti       Psicoterapia individuale e consulenza psicologica per adulti 
 

• Coppia     Psicoterapia e consulenza psicologica per coppie 
                 Incontri formativi e preventivi sulle tematiche legate alla coppia 
 

• Adolescenti   Psicoterapia e consulenza psicologica per adolescenti 
                     Disagio e abbandono scolastico 

                          Disturbi del comportamento alimentare 
 
• Migrazioni, trasferimenti Consulenza psicologica mirata sui temi del culture   

shock e reverse culture shock 
     Psicoterapia e consulenza psicologica online 
 

 
 

 

PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in riferimento alla legge 675/96 e 
successive modifiche Dlg 196/03. 


