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Laurea in Psicologia (indirizzo: Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione) conseguita presso
l’Università di Padova nell’anno accademico 1998-1999 (punti: 106/110); Titolo della Tesi:
“L’evoluzione del concetto di famiglia espresso in libri di lettura di quinta elementare dagli anni
‘40 agli anni ‘90”.
Master in Psicologia Scolastica conseguito presso l’Istituto Carlo Amore – Centro Studi Bruner
(riconosciuto dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia: titolo di “Esperto in psicologia
scolastica / Psicologo Scolastico”) (anno 2004-2005).
“Corso triennale di Counseling psicologico ad orientamento gestaltico” presso il Centro
Studi di Terapia della Gestalt di Milano (Scuola di formazione riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione, dalla SICO Italia e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia).
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Quinto Anno Integrativo conseguito nell’anno scolastico 1988-89 presso l’Istituto
Magistrale “Teresa Ciceri” di Como.
Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1984-85 presso l’Istituto
Magistrale “Teresa Ciceri” di Como.
Frequenza del corso organizzato dal Centro Psicologico e Terapie naturali della dott.ssa
Paola Federici : “Interpretazione del disegno infantile” tenutosi a Milano nei giorni 1819 marzo e 1-2 aprile 2006.
Partecipazione a: corsi, seminari, convegni riguardanti l’area dell’Età Evolutiva
(bullismo, dislessia, tecnologie informatiche, ecc.).
Frequenza di un corso di formazione d’informatica organizzato dall’Istituto Comprensivo
Statale “A. Volta” di Lazzate (Mi) nell’anno scolastico 2004-2005.
Partecipazione a corsi vari in ambito psicopedagogico: workshop sulla dislessia, sulla
valutazione dei problemi emotivi e comportamentali in età evolutiva, ecc. (anno 2005).
Partecipazione a corsi vari in ambito psicopedagogico:
“Corso di formazione sulla prevenzione dell’abuso infantile”, Corsi di formazione
per docenti, Corsi di formazione ECM dell’Ordine degli Psicologi (2002-2003-2004).
Partecipazione al corso sull’Inserimento lavorativo (legge 68) organizzato da
Federsolidarietà di Como (anno 2002).
Partecipazione al corso “Il disabile intellettivo” organizzato dal CFP Anffas di Milano
(anno 2001).
Partecipazione a corsi di formazione professionale in ambito educativo organizzati dalla
Cooperativa Sociale “Il Mosaico” di Bulgarograsso (CO) (anni 2000-2001).
Partecipazione al corso “Progettazione dei servizi
sociali” organizzato da
Federsolidarietà di Como (anno 2000).
Autoformazione continua in relazione alle aree di interesse psicologico, psico-pedagogico
e di counselling psicologico (ampia biblioteca personale con centinaia di testi relativi alle
tematiche in oggetto).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
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•

Dal gennaio 2008

•

Dal 2006 al 2008

•

Dal 2003 al 2005

•

Psicologo iscritto all’Albo Professionale degli Psicologi (Ordine degli Psicologi della
Lombardia) con il numero d’ordine 03/6858 (esame di stato effettuato presso
l’Università di Padova); accreditato dall’Ordine degli psicologi come Psicologo
scolastico (master in psicologia scolastica).
Psicologo scolastico presso l’istituto comprensivo “A. Volta” di Lazzate (prov. Monza e
Brianza).
Psicologo e Consulente psico-.pedagogico presso l’Istituto comprensivo “Rovani” di
Sesto San Giovanni (dal 2006 al 2008).
Psicologo e Consulente psico-pedagogico presso la scuola primaria e secondaria di
primo grado del comune di Lentate sul Seveso (dal 2003 al 2005).

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Dal 2000 al 2002

•

Anno 2000

•

DAL 2004

•

DAL 2002
DAL 2004

•
•

Responsabile/coordinatore del Centro Diurno (Servizio di Formazione all’Autonomia)
per disabili adulti “Il Mosaico” di Bulgarograsso (dall’agosto 2000 all’agosto 2002).
Educatore presso l’ADM (Assistenza Domiciliare Minori) del comune di Giussano (MI)
nell’anno 2000.
Consulente – formatore – libero professionista in ambito psico-pedagogico e di
counseling psicologico. (svolgimento di corsi di formazione per docenti presso gli
istituti di: Lentate sul Seveso, Lazzate, Cogliate, Turate, Sesto San Giovanni)
Insegnante di ruolo nella scuola.
Presso il medesimo istituto: “Referente della Commissione Benessere”; “Consulente –
Formatore” in relazione a percorsi di tutoring scolastico del personale docente presso
il medesimo Istituto; Referente per le problematiche relative alla dislessia e alla
prevenzione dell’abuso sessuale sui minori (progetto Ali)“; “Funzione strumentale” per
l’area psico-pedagogica.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE (SCOLASTICO)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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