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Psicologo - Psicoterapeuta

Esperienza
professionale

Date   Gennaio 2015 -  in corso
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Consulenza psicologica, psicodiagnosi e psicoterapia ad adolescenti ed adulti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attività in studio privato presso il Poliambulatorio Specialistico Camozzi, Viale 
Libertà, 9 - 24021  Albino (BG)

Tipo di attività o settore Psicologia clinica e psicoterapia 

Date Gennaio 2013  -  in corso
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - Psicoterapeuta

Principali attività e
responsabilità

Consulenza psicologica, psicodiagnosi e psicoterapia ad adolescenti ed adulti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attività in studio privato presso il Centro Psicopedagogico TANGRAM

via Suardi, 71 – 24124 Bergamo
Tipo di attività o settore Psicologia clinica e psicoterapia

Date  Luglio 2014 -  Dicembre 2015
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo

Principali attività e
responsabilità

Colloqui di sostegno psicologico, conduzione di gruppi formativi ed attività di case 
manager in comunità terapeutica per tossicodipendenti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Promozione Umana, Via delle Crociate, 1

20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tipo di attività o settore Psicologia delle tossicodipendenze

Date Novembre 2013 – Giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo

Principali attività e
responsabilità

Consulenza ad insegnanti e genitori di ordine psicopedagogico. Conduttore di 
percorso psicopedagogico sull'affettività e l'utilizzo dei nuovi media in adolescenza

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IC di Bagnatica, via dei mille Bagnatica (Bg)

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

Date Giugno 2013 - Settembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo

Principali attività e
responsabilità

Attività di raccolta e analisi dati per il lavoro di ricerca 'Stress e disabilità infantile: 
studio pilota sullo stress percepito da genitori di bambini con autismo'

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Villa Santa Maria, Via IV Novembre 15 Tavernerio (Co)



Tipo di attività o settore Ricerca in ambito clinico

Date Novembre  2012 - Gennaio 2013  / Gennaio 2014 - Marzo 2014
Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologo

Principali attività e
responsabilità

Co-conduttore di 2 percorsi psicopedagogici sull'educazione all'affettività/sessualità 
e l'utilizzo e fruizione dei mass-media con alunni della scuola secondaria di 1° 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I C. Almenno San Salvatore (Bg), Viale Europa, 3

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

Date Novembre  2012 -  giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Psicopedagogista

Principali attività e
responsabilità

Consulenza ad insegnanti e genitori. Conduttore di percorso psicopedagogico 
sull'espressione delle emozioni di rabbia e tristezza a scuola con alunni della scuola
primaria.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I C. Mazzi, Via Fratelli Calvi 3. Bergamo

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

Date Settembre 2011 - Giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Psicopedagogista

Principali attività e
responsabilità

Consulenza ad insegnanti, genitori ed operatori del territorio; Incontri periodici in 
equipe psicopedagogica per il monitoraggio del lavoro svolto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino,
Via Garibaldi, 15. Bonate Sotto (Bg) - Italia 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

Date Ottobre 2010 -  Giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo

Principali attività e
responsabilità

Consulenza psicologica dedicata ad insegnanti, genitori ed alunni. Attività formativa 
svolta con gli alunni e con i genitori rispetto all'educazione affettiva ed alla gestione 
dei conflitti. Osservazione psicopedagogica delle dinamiche relazionali in classe.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo di Villa di Serio
Via Dosie, 6. 24020 Villa di Serio (Bg) - Italia, 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

Date 03 novembre 2011 -  Giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Psicologo

Principali attività e
responsabilità

Consulenza ad insegnanti, genitori ed operatori del territorio; Osservazione 
psicopedagogica delle dinamiche relazionali in classe.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo "Padre Cesare Albisetti"
Via dei Vignali, 19. 24030 Terno d'Isola (Bg) - Italia, 

Tipo di attività o settore Psicologia scolastica

Date   Ottobre 2007 - Aprile 2013
Lavoro o posizione ricoperti Educatore

Principali attività e
responsabilità

Attività educativa domiciliare con famiglie di minori in situazioni di disagio 
psicosociale;
Attività di tutoring familiare a genitori con minori allontanati dal nucleo famigliare;
Attività educativa all'interno di incontri protetti tra genitori e figli allontanati dal 
nucleo famigliare;
Educatore presso comunità residenziale per minori.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.
Via Rovelli, 28/L . 24125 Bergamo (Bg)- Italia, 

Tipo di attività o settore Tutela minori e sostegno educativo alle famiglie con disagio psicosociale

Date   Ottobre 2007 -  Giugno 2008     /     Ottobre 2008 -  Giugno 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Formatore del progetto S.F.P. (Strengthening Families Program)

Principali attività e Conduzione di gruppi di famiglie attraverso attività di discussione, role-playng e 



responsabilità laboratori all'interno del programma SFP. Gli obbiettivi perseguiti dal programma 
sono: migliorare le relazioni familiari, aumentare le abilità genitoriali, migliorare il 
comportamento dei bambini, aumentare le capacità sociali dei bambini, ridurre o 
prevenire l'abuso di droghe.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-Forum degli Oratori Italiani (F.O.I.) Via Vincenzo Arangio Ruiz, 2. 00165 Roma 
(percorso 2007-2008) 
-Istituto Comprensivo "Savoia" Via Goldoni, 125. 24128 Bergamo  (percorso 2008-
2009)

Tipo di attività o settore Formazione in ambito psicoeducativo

Tirocini
professionalizzanti

Date Febbraio 2013 -  Giugno 2014
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologo – Tirocinio svolto durante la scuola di specializzazione

Principali attività e
responsabilità

Partecipazione e svolgimento di colloqui clinico-terapeutici e diagnostici presso il 
“Servizio Minori e Famiglia” del comune di Clusone (BG) (Comunità Montana Alta 
Val Seriana e Val di Scalve)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Sottosopra, Via Cavour, 49. Ponte Nossa (Bg)

Tipo di attività o settore Psicologia clinica

Date Maggio 2011 -  Agosto 2012
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologo – Tirocinio svolto durante la scuola di specializzazione

Principali attività e
responsabilità

Partecipazione a colloqui clinico-terapeutici e diagnostici presso il “Consultorio 
Familiare Val Seriana”.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.L. di Bergamo
Via Gallicciolli, 4. 24121 Bergamo (Bg) - Italia

Tipo di attività o settore Psicologia clinica

Date Settembre 2007 -  Agosto 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologo – Tirocinio post lauream 

Principali attività e
responsabilità

Partecipazione alla terapia per famiglie multiproblematiche svolta presso il Centro 
per il Bambino e la Famiglia (C.B.F.) di Bergamo, costruita sul modello di auto-
mutuo-aiuto del professor E. Asen .

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.S.L. di Bergamo
Via Gallicciolli, 4. 24121 Bergamo (Bg) - Italia, 

Tipo di attività o settore Psicologia clinica

Date Dicembre 2005 -  Giugno 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologo, svolto durante il programma Erasmus a Parigi – Tirocinio in 

corso di laurea
Principali attività e

responsabilità
Partecipazione all'attività clinico-diagnostica in neuropsichiatria infantile all'interno 
del servizio a residenzialità diurna per bambini con disturbi generalizzati dello 
sviluppo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale "Necker - Enfants Malades" 
Rue de Sèvres, 149. 75743 Parigi - Francia, 

Tipo di attività o settore Psicologia clinica

Istruzione e formazione

Date Gennaio 2011 - Maggio 2015
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicoterapia Cognitiva: assessment e trattamento psicoterapeutico. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Centro di Terapia Cognitiva di Como, Via Rusconi 10

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
 conseguito a maggio 2015



Date Ottobre 2013 - Dicembre 2015
Titolo della qualifica rilasciata Master biennale in  “Psicodiagnostica Clinica e Forense”

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicodiagnostica: metodologie e strumenti (M.C.M.I.-III, T.A.T., Test di Rorschach, 
Disegno della Figura Umana, Disegno della Famiglia, MMPI-II, S.C.I.D.- I e II)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

LR Psicologia, Via della Repubblica, 258, 00047 Santa Maria delle Mole 
Roma

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

 Master post-universitario

Data 11 marzo 2010

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Lombardia (n° 13477)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine degli Psicologi della Lombardia (O.P.L.)

Data 19 dicembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Psicologo – seconda sessione 2008
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Padova

Date Ottobre 2004 - Marzo 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Intervento nella Scuola

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicologia scolastica e psicopatologia dello sviluppo. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Padova

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Magistrale
Votazione finale: 105 su 110

Date Ottobre 2001 -  Settembre 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicologia dello sviluppo, psicologia dell'educazione. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Padova

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea triennale
Votazione finale: 110 e lode su 110

Capacità e competenze

 personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue:      Comprensione       -                  Parlato                   -         Scritto

Livello europeo* Ascolto    /   Lettura     -   Inter. Orale  /    Prod. Orale

-Francese     C1       /       C1        -         C1         /          C1          -            B2

-Inglese     A2       /        A2       -           B1        /           A2         -            B2

*  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Capacità e competenze
artistiche

Buona fantasia e creatività.

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Capacità e competenze
organizzative

Discrete capacità organizzative nella gestione dei differenti impegni

Capacità e competenze
informatiche

Buone conoscenze informatiche per l'utilizzo di Office, per la navigazione in internet
e per l'utilizzo di programmi di statistica come SPSS e delle banche dati PsycInfo e 
PubMed.

Patente B 

Seminari, convegni e
corsi di formazione

“Centro di Scienza Cognitiva” e
associazione “Mente e

Cervello”,

Torino, 5-7 giugno 2015

Convegno S.I.T.C.C. “Mente e Corpo V : Le difficoltà del terapeuta – La ricerca della 
felicità”

 “S.I.T.C.C.”, Genova 25-28
settembre 2014

 XVII Congresso Nazionale S.I.T.C.C.: marinai, terapeuti e balene

“Centro di Terapia Cognitiva”

Como, 14 febbraio 2014

Convegno  “Dentro la violenza”

Associazione “Mente e
Cervello”.

Torino, 7-9 giugno 2013

Convegno S.I.T.C.C. “Mente e Corpo”: “Il corpo delle donne”

Cooperativa sociale
“A.E.P.E.R.”.

Bergamo, 12 aprile 2013

Convegno “Si può fare”

“Nous”, “A.S.Co”.

Milano, 28 settembre 2012

Partecipazione al XII convegno “A.S.Co”  “Intuizione e psicoterapia”

Biblioteca di Albino( Bg) e
Agenzia Linguistica N.E.W.S. di

Bergamo. Albino, da ottobre
2011 a maggio 2012

Partecipazione con successo al corso di lingua “English upper-intermediate”, 
raggiunto il livello “Advanced”

 “S.I.T.C.C.” “A.S.Co” “C.T.C.”.
Varese, 12 aprile 2012

Partecipazione al convegno “Stili terapeutici: similitudini e differenze dei modelli 
cognitivi”

 “S.I.T.C.C.” “A.S.Co” “C.T.C.”.
Como, 18 febbraio 2012

Partecipazione alla giornata studio SITCC Lombardia “Obbligo di referto in ambito di 
reati di violenza”

Biblioteca di Albino( Bg) e
Agenzia Linguistica N.E.W.S. di

Bergamo. Albino,da ottobre
2010 a maggio 2011

Partecipazione con successo al corso di lingua “English pre-intermediate”, raggiunto 
il livello “Intermediate”

Provincia di Bergamo – Settore
Politiche Sociali. Bergamo, 21

aprile 2010

Seminario “Assistenza Domiciliare Minori o Assistenza Domiciliare Familiare?”

Regione Lombardia, ASL
Bergamo, Centro per il Bambino

e la Famiglia di Bergamo.
Bergamo, 

23 febbraio, 11 marzo e 25
marzo 2010

Incontri formativi “La salute psicologica dei minori nella prospettiva dell'empowerment
familiare”

Ambito Territoriale 1 di Bergamo.
Bergamo, 2 febbraio 2010

Incontro formativo “Empowerment familiare”



Provincia di Bergamo – Settore
Politiche Sociali. Bergamo, 12

marzo 2009

Partecipazione alla conversazione culturale “La resilienza e i percorsi di sostegno 
alla genitorialità e alle fragilità dei bambini e delle famiglie”

Provincia di Bergamo – Settore
Politiche Sociali. Bergamo, 18

ottobre 2008

Partecipazione al convegno “Legàmi. Promuovere la genitorialità e accogliere le 
fragilità delle famiglie”, seconda giornata.

Provincia di Bergamo – Settore
Politiche Sociali. Bergamo, 17

ottobre 2008

Partecipazione al convegno “Legàmi. Promuovere la genitorialità e accogliere le 
fragilità delle famiglie”, prima giornata.

Città di Abino (Bg), 20 settembre
2008

Partecipazione al seminario “Giochiamoci le regole. Approfondimenti sul tema delle 
regole e della cittadinanza nel rapporto tra adulti e ragazzi”

Provincia di Bergamo – Settore
Politiche Sociali, Ambito
territoriale 8 Val Seriana

Superiore e Valle di Scalve,
Laboratorio provinciale

Extrascuola, 30 maggio 2008

Partecipazione al seminario “I progetti dell'extrascuola come piccole imprese di una 
comunità che si prende cura del diritto dei ragazzi all'apprendimento e alla cultura”

Provincia di Bergamo – Settore
Politiche Sociali, Ambiti

territoriali della Val Seriana
Inferiore e Valle Seriana

Superiore e Valle di Scalve, dal
28 febbraio al 10 aprile 2008

Partecipazione ai 3 incontri del corso di formazione “Percorso formativo territoriale 
sui progetti e i servizi extrascuola dell'anno 2008”

Istituto “Progetto Uomo – I.P.U.”,
Facoltà di scienze

dell'Educazione dell'Università
Pontificia, Vitorchiano (Vt) dal 1°

al 4 ottobre 2007

Partecipazione al modulo formativo del Progetto SFP “Strengthening Families 
Program”

Privacy  “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003”


