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________________________________________________________________________________ 
ISTRUZIONE 

Da Novembre 2013: Psicoterapeuta in formazione presso la Scuola ICP (Institute of Constructivist Psychology) 

di Padova. 

Marzo 2012:  mediatrice e applicatrice  Feuerstein  PAS 1 livello (formata dalla Dott.ssa Gabriella Zippel 

presso “cooperativa imparole”). 

 

Aprile 2012: Master in Risorse Umane –Professione HR Manager (Scuola di Formazione IPSOA). 

Settembre 2010: Laurea in Psicologia Clinica con votazione 110/110 e lode (Università Vita – Salute San 

Raffaele). 

Settembre 2008: Laurea in Scienze Psicologiche con votazione 110/110 e lode (Università Vita – Salute San 

Raffaele). 

Luglio 2004: diploma Liceo Scientifico Filippo Lussana di Bergamo. 

___________________________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da Febbraio 2014 ad oggi: collaboro, in qualità di psicologa, con l’associazione AIDD (Associazione Italiana 

contro la Diffusione delle Dipendenze). Svolgo attività preventive in ambito scolastico. 

Da novembre 2013 ad oggi: collaboro, in qualità di psicologa e tutor per l’apprendimento, con la Cooperativa 

Progettazione. Svolgo il lavoro in ambito territoriale domiciliare, avendo come focus il metodo di studio e 

l’utilizzo di misure dispensative e compensative per bambini/ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

Da Ottobre 2013 ad oggi: collaboro, in qualità di psicologa, con l’ Associazione Genitori Atena (attività 

preventive in contesti scolastici; ambito di sviluppo attuale: gioco d’azzardo patologico). 

Da Ottobre 2013 ad oggi: collaboro con il Centro Counseling Integrato di Scanzorosciate (Bergamo) in qualità di 

applicatrice Feuerstein. 

Da Settembre 2012 a Novembre 2012: ho assistito ed affiancato il  personale del servizio di primi colloqui presso 

il Consultorio Familiare “C. Scarpellini” di Bergamo. 

Da Settembre 2011 ad Aprile 2012: tutor d’aula presso corsi di formazione (Ente Bilaterale Artigianato Bergamo). 

Da Gennaio 2012 a Maggio 2012: ho affiancato/partecipato ad incontri inerenti il metodo Feuerstein 

(potenziamento cognitivo) indirizzati a genitori ed insegnanti. (organizzazione a capo della cooperativa imparole). 

Da Settembre 2010 a Luglio 2011: tirocinio post lauream presso la cattedra di Psicologia dei Consumi 

dell’Università Vita-Salute San Raffaele inerente a customer satisfaction e aspetto comunicativo in ambiti di 

salute e psicologia del consumatore (ricerche qualitative e quantitative). 

Da gennaio 2010 ad Aprile 2011: progetto di formazione scolastica  (associazione Ohana). 

Da Settembre 2007 a Settembre 2008: tirocinio nel reparto di neurologia dell’Ospedale San Raffaele (Ville 

Turro); ho seguito prevalentemente l’attività neuropsicologica e affiancato nelle visite i medici del reparto. 



___________________________________________________________________________________________ 

ESPERIENZE DI RICERCA 

 Da Gennaio 2013 ad oggi: collaboro con il Prof. Edward Hoffman, docente presso Yeshiva University di New 

York , in ricerche inerenti la Psicologia Positiva. 

Da Agosto 2011 ad Aprile 2012: collaborazione nel progetto di valutazione e prevenzione del rischio stress 

lavoro correlato  (Università Vita Salute San Raffaele). 

Da Settembre 2010 ad Luglio2012: ho collaborato con la Clinica Ville Turro di Milano in qualità di ricercatrice. 
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