
Curriculum Vitae 
DATI ANAGRAFICI:  
Marianna Zanardi  
Data di nascita: 03/06/1989.  
Residenza: Pedrengo. 
Email: mariannazanardi27@gmail.com   

Cell. 3896479438  

 
 
PERCORSO FORMATIVO:  
� Febbraio 2018. Conseguimento dell’abilitazione come psicologa albo A, presso l’Università 

Cattolica di Milano. 
� Dal 2013 al 2016: laurea magistrale in psicologia (Università degli Studi di Milano Bicocca).  
� Dal 2009 al 2012: laurea triennale in scienze psicologiche (Università degli Studi di 

Bergamo).  
� Dal 2003 al 2008: diploma conseguito presso l’Istituto magistrale Paolina Secco Suardo 

(BG).  
 
CORSI E AGGIORNAMENTI:  
� Febbraio 2017 Corso di formazione di facilitatore gruppi AMA (primo livello), tenuto da 

“Associazione AMA Bergamo Onlus” presso CSV di Bergamo.  
� 09/2016 -11/2016: “L'evoluzione della Famiglia nello scenario lombardo disegnato dalla 

Legge Regionale 23/2015”.   
� 27/01/2017: “Grave marginalità. Inclusione possibile in progetti di rete”.  
� Settembre 2016 Corso di formazione per “DSA/ADHD homework tutor”  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
� Da gennaio 2018 ad oggi: assistente educatrice bambini disabili presso alcune scuole della 

provincia (part-time). 
 

� Da ottobre 2016 a marzo 2017 tirocinio post laurea presso ATS di BG (servizio promozione 
della salute). Principali mansioni e competenze: ricerca scientifica in merito ai temi di 
promozione della salute nelle grandi metropoli e nei paesi della bergamasca, ideazione di 
progetti, scrittura di progetti, coordinamento stakeholders, lavori di gruppo, presentazioni in 
power point per riunioni, brainstorming, focus group, realizzazione di questionari ad hoc. 

 
� Da aprile 2017 ad ottobre 2017: tirocinio post laurea presso la Coop. Sociale Progettazione nel 

servizio RicreAzione dedicato alla diagnosi e trattamento dei disturbi in età evolutiva, in 
particolare DSA. Principali mansioni e competenze: assistenza ai colloqui con il 
bambino/ragazzo, famiglia, valutazioni DSA come da protocollo, training per il potenziamento 
delle abilità deficitarie, training individualizzato per l’orientamento scolastico. 



� Da gennaio a giugno 2017: tutor DSA per ragazza in età scolare (elaborazione della strategia 
di studio, supporto dell’autostima, supporto motivazionale).  

� Dal 10/2013 al 05/2014: assistente educatrice presso la cooperativa sociale “La Persona”, 
Bergamo. Principali attività: supplente nelle scuole di diverso grado in qualità di assistente 
educatrice per bambini o ragazzi affetti da vari tipi di disabilità.  

� Da Aprile a Maggio 2014 stage curriculare (200 ore) in area psicologia della salute. Principali 
attività svolte: osservazione di una ricerca intervento in ambito territoriale, finalizzata 
all’inserimento dello psicologo di base nelle cure primarie.  

� Dall’8/2012 al 02/2013: ideatrice e coordinatrice di progetto comunale “Nonni-nipoti, 
riscoprire il piacere del racconto”, volto alla valorizzazione della cultura locale e del rapporto 
tra terza età ed infanzia attraverso laboratori artistico/ludici.  

� Dal 09/2011 al 07/2014: educatrice presso “Associazione Giochincorso”, Bergamo. Principali 
attività: educatrice in servizi per l’infanzia e l’adolescenza.  

 
VOLONTARIATO:   
� Dal 09/2013 al 12/2014: volontariato presso il Centro di Aiuto alla Vita, Seriate.  

Attività svolte: accoglienza madri, valutazione della situazione, eventuale presa in carico.  
� Dal 09/2013 al 06/2014: volontaria presso il Consultorio Familiare Scarpellini, BG. Attività 

svolte: collaborazione nella pianificazione teorica delle serate tematiche e nella logistica.  
  

 
COMPETENZE INFORMATICHE: internet, programmi di posta elettronica, pacchetto office (Word, 
PowerPoint, Excel), utilizzo del programma Canva di design.  
COMPETENZE LINGUISTICHE: buona conoscenza dell’inglese e francese.  
ALTRO: Patente B, automunita.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali".  


