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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  MARCIALI MONICA 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/12/1991 

 

 
  
   

 

   09/2018 – in corso di svolgimento 

   Scuola Primaria Paritaria Caterina Cittadini, Ponte San Pietro, Via Vittorio 
    Emanuele II (BG) attraverso la cooperativa Lavorare Insieme, Villa d’Almè, via Iseni  
   Don Abeli, 9 (BG) 
   Scuola Primaria 
   Assistente educatrice (15 h) 
   Assistente educatrice  
 

 

   10/2018 – in corso di svolgimento 
   Centro Ricreazione, Pedrengo, via Moroni, 6 (BG) 
   
 
  Centro per l’apprendimento e la famiglia 
  Tutor DSA 
  Tutor DSA, aiuto compiti 
 
 
 
  08/2018 – 08/2018 
 
    Comunità mamma – bambino Araba Fenice (FAMille), Bergamo, via Lorenzi,9 (BG) 
    Comunità 
 
    Volontaria (assistente educatrice) 
    Accompagnamento mamme e figli a visite, gite, attività esterne e interne alla  
    Comunità, osservazione relazione madre- figlio. 
 

 
 

• Date (da – a)  10/2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Progettazione, Pedrengo, via Moroni, 6 (BG) 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di riabilitazione cognitiva e sociale per persone con disabilità acquisite 

• Tipo di impiego  Assistente educatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori di riabilitazione cognitiva e sociale  

 
 

• Date (da – a)   10/2016 – 10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Progettazione, Pedrengo, via Moroni, 6 (BG) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)   10/2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Progettazione, Pedrengo, via Moroni, 6 (BG) 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di riabilitazione cognitiva e sociale per persone con disabilità acquisite 

• Tipo di impiego  Assistente educatrice (servizio civile) 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori di riabilitazione cognitiva e sociale  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a)      

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di riabilitazione cognitiva e sociale per persone con disabilità acquisite 

• Tipo di impiego  Tirocinante post lauream 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori di riabilitazione cognitiva e sociale, partecipazione a riunioni di équipe, partecipazione 
a progetti di ricerca  

 
 

• Date (da – a)   12/2015 – 04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio familiare Mons. Amadei, Calusco d’Adda, via Verdi, 146 (BG) e Consultorio familiare 
C. Scarpellini, Bergamo, via Conventino, 8 (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a colloqui psicologici individuali, familiari e di coppia, stesura di report di prestazione, 
partecipazione a riunioni d’équipe 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

02/2014 – 11/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pizze e delizie D’Amico, Dalmine, via XXV aprile, 140 (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria d’asporto 

• Tipo di impiego  Cucina  

• Principali mansioni e responsabilità  Cassa, preparazione ingredienti 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

09/2013 – 12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La bottega della pizza SNC di Gritti Fabio & c., Dalmine, viale Brembo 26 (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Pizzeria d’asporto 

• Tipo di impiego  Consegna di pizze 

• Principali mansioni e responsabilità  Consegna di pizze 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/04/2018 Iscrizione nella sezione A dell’albo degli Psicologi – Albo degli Psicologi della regione 
Lombardia – Nr iscrizione 20569 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

10/2018 – 02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Galton Milano – Roma (corso online) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione online Tutor DSA 

• Qualifica conseguita   

   

 

 

 

 

• Date (da – a)  2014-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo, Scienze Umane e Sociali 

• Principali materie / abilità  Psicologia clinica 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in psicologia clinica 

   

 

• Date (da – a)  2011-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bergamo, Scienze Umane e Sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Psicologiche 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche 

 
 

• Date (da – a)  2006-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico G. Falcone, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo linguistico (inglese, francese, spagnolo) 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 
          
 
         PUBBLICAZIONI                         N. Palena, L. Caso, M. Marciali, G. Carlotto & L. De Mizio, “Efficacia della tecnica  
 di Baselining nella valutazione della credibilità”, Giornale Italiano di Psicologia, a. 
                                                                       XLIV, n. 4, pp. 905-915, dicembre 2017 
 
 
 
 
        PARTECIPAZIONE A CONVEGNI        Convegno Gravi Cerebrolesioni Acquisite in Età Evolutiva, bambini e adolescenti        
                                                                        dopo una lesione cerebrale: un nuovo progetto di vita, Milano 14 ottobre 2016 
 
 

       Corso di primo soccorso presso Croce Rossa Italiana di Bonate Sotto (BG) 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

  

SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Ottima capacità di relazionarmi con le persone, acquisita sin dalle prime esperienze lavorative. 

Ottima capacità di ascolto e di comunicare con gli altri, empatia, acquisite nel corso dei vari 
tirocini pre e post lauream e delle successive esperienze lavorative. 

Disponibilità ad aiutare gli altri e a collaborare con un ampio gruppo di persone.  

 

 

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. 

 Ottima capacità di organizzazione del lavoro, sia in autonomia che in gruppo, acquisite nel corso 
dei tirocini pre e post lauream e nelle varie esperienze lavorative. 
Disponibilità ad accogliere richieste da altre persone. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo del computer 

Buona capacità di utilizzare il Pacchetto Office 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 
 

 
 
 
Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto le informazione  di cui all’art. 13 del D. Igs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da 
me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D. Igs. 169/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità 
indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
 
       Monica Marciali 
 


