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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 2012 Specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo, COIRAG, APG, Milano  
 

 2009-2010, perfezionamento in psicopatologia dell’apprendimento. Le basi 
psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento. Istituto Paolo Ricci, 
Prof. Cornoldi, Padova.  

 2004 Esame di stato iscrizione albo psicologi n. 3311. 

 2002 Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) Indirizzo psicologia clinica e di comunità. 

Università studi di Padova. 

Tesi di Laurea: “La comunità possibile: intervento in ex O.N.P. (ex ospedale psichiatrico) di 

Bergamo”. Relatore: Prof. G. Ferlini.  

 1996 Diploma Maturità Scientifica. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E DI TIROCINIO 

 

 

Dal 2009 ad oggi Psicoterapia individuale e di gruppo attività di volontariato, Ambulatorio Varenna 

(ricerca, diagnosi e trattamento dei disturbi d’ansia e dell’umore, Ospedali Riuniti di Bergamo, tutor 

M. Rabboni). Ospedali Riuniti Bergamo. Unità di psichiatria, diagnosi e cura- SPDC 2. Co-conduzione 

gruppo discussione per pazienti del reparto. Colloqui individuali.  

 

2008 ad oggi , Cooperativa Sociale Progettazione. Responsabile area minori. “Centro per 

l’apprendimento”. Bergamo  Coordinamento servizio apprendimento, presa in carico individuale, di 

coppia, familiare, gruppi di psicoterapia. 

 

2007–2013, Cooperativa Progettazione – Psicologa: sostegno ad utenti e familiari – Conduzione 

gruppi di supporto psicologico e di riabilitazione sociale con pazienti affetti da grave disabilità e 

cerebropatia acquisita e loro famiglie.  

 

2007-2013, Cooperativa Progettazione – Psicologa referente progetti sulla prevenzione della 

dispersione scolastica.  

 

2004-2006, Tirocinio di Specializzazione in psicoterapia - Casa circondariale di Trapani e Casa di 

reclusione di Favignana, Tp - Colloqui psicologici con ristretti, gruppi di discussione su temi legati 

alla genitorialità. Tutor: dott. F. Monteverde. 
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2007, convegno COIRAG Palermo: La cura dei transiti. Relazione circa l’esperienza alla casa 

circondariale di Trapani. 

 

2000-2003, Cooperativa Progettazione – Esperta esterna in progetti di Riabilitazione sociale di 

soggetti con disabilità acquisita. Attività di riabilitazione sociale per il recupero delle autonomie e lo 

sviluppo delle abilità residue. 

 

2002 – 2003, Centro Formazione Professionale, Bergamo. Tutor di tirocinio in Progetti FSE area 

salute mentale - Bilancio di competenze, osservazione mirata, accompagnamento inserimenti 

lavorativi, ricerca attiva del lavoro.  

 

2003 Tirocinio post-laurea - ASL Bergamo, SER.T. (servizio tossicodipendenze) Bergamo - Colloqui 

diagnostici e di sostegno psicologico coadiuvati da test clinici (Rorschac, Wais, Raven…) tutor 

Dott.ssa  D. Santinelli. 

 

2003, Consorzio di Cooperative Solco Bergamo – Mediatore aziendale. Responsabile progetti 

individualizzati di orientamento al lavoro, ricerca attiva, mediazione domanda offerta per 

inserimento lavorativo degli immigrati in progetto “l’integrazione possibile”. 

 

2003 Tirocinio post-laurea - ASL Napoli 3, SERT Casoria, Casavatore, Sant’Antimo, Afragola - Attività 

di sostegno psicologico, partecipazione a gruppi di psicoterapia, incontri individuali con 

tossicodipendenti e con soggetti con doppia diagnosi (tutor: dott. G. Di Petta). Partecipazione a 

gruppo ad orientamento sistemico relazionale con donne con disturbi dell’umore e disturbo 

alimentare (tutor: dott. P. Scurti). 

 

2000-2002, Cooperativa La Persona,Bergamo, Coordinatrice del Centro diurno del Centro 

Residenziale Handicap Borgo Palazzo – Bergamo (ex manicomio Bergamo). 

 

1999, Centro Formazione Professionale, Bergamo Progetti FSE area disabilità acquista. 
Osservazione mirata per orientamento lavorativo, Docente laboratori e tutor di tirocinio. 

 

Convegni-Corsi- Seminari 

 

 Da gennaio 2010 a novembre 2011 osservatrice in gruppo di psicoterapia, Prof. 
Farinella, Bergamo. 

 Novembre 2011 Corso base e avanzato ICF Classificazione internazionale delle 
funzioni). 

 2009, 26-29 agosto – 17 Congresso international for Group Psycoterapy and Group 
Processes (IAGP).  Gruppi in tempo di conflitto,Roma. 

 2009, 24-25 agosto- Partecipazione pre-congress IAGP: step family. Le famiglie 
rigenerate, allargate. Relatore Prof. Serrano, USA. Roma.  

 2007, Università di Palermo: osservatrice in gruppi esperienziali. Corso di laurea in 
psicologia. Esame sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo, Prof. Ruvolo. 
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2006, Convegno COIRAG Palermo- “La cura dei transiti”: esposizione relazione esperienza 
carcere Favignana e Trapani, colloqui di sostegno psicologico e gruppi. 
 
2002, 18-19 gennaio. Auto Mutuo Aiuto nell’ambito della disabilità, Associazione AMA, 
Trento. Formazione alla conduzione di gruppi di aiuto aiuto 
 
2002, 7-8 giugno. Convegno nazionale Auto Mutuo Aiuto, Trento. 
 
2002,19-20 aprile. Corso aggiornamento annuale. I gruppi di auto mutuo aiuto. Una risorsa 
per la comunità. Formatore dott. A. Noventa. AMA, Bg.  

 

 
 
 
  


