CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
• Cognome e Nome
• Indirizzo
• Telefono
• E-mail
• Nazionalità
• Data di nascita

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Guzzi Veronica
Via Naviglio 10, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
338-9385346
Guzzi_V@libero.it
Italiana
Milano, 13/05/1968

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2009-ad oggi
Attività libero professionale
Privato
Consulenza e sostegno psicologico adulti,soggetti in età evolutiva e coppie adottive.
Sedute di Training Autogeno individuale e/o di gruppo.
Seminari a seconda del tema richiesto dall’utenza.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2009
Ai.Bi. (Amici dei Bambini) e Attività di libera professione
Associazione no Profit
Collaborazione professionale riguardante consulenza psicologica per genitori e figli
adottivi, attività di formazione per future coppie genitoriali ed operatori (Italia e sedi
estere), coordinamento dell’équipe psico-sociale( ricerca, selezione, scelta e formazione
dei candidati, gestione del personale).
Indagine psicometrica per conto del tribunale (CTU) nel comune di San Remo, relativo
al caso di un presunto fallimento adottivo.
Training autogeno presso alcune aziende e palestre.
Tecniche di rilassamento in acqua per gruppi di donne in stato interessante.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

2004-2007
Dipartimento di scienze neurologiche e del comportamento-Università degli studi di
SienaPubblica
Collaborazione professionale relativa a progetti di ricerca (p.e. difficoltà di
apprendimento), formazione insegnanti di sostegno (SISS), consulenza psicologica a
genitori ed educatori, nonché osservazione su gruppi in classe e relativa attività di
valutazione. Co-conduttore di un gruppo di pazienti affetti da sclerosi multipla presso la
Lega Italiana Sclerosi Multipla di Siena.

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2001
Lega Italiana contro i Tumori di Milano
Associazione no profit
Impiegata presso l’Ufficio Assistenza: colloqui e stesura cartelle pazienti,
partecipazione alle riunioni di commissione per lo stanziamento dei sussidi, gestione
dati utenti a PC, mediazione nella relazione medico-paziente.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

1998- ad oggi
Fondazione Bambini in Emergenza
Associazione no profit
Attività di volontariato: sia presso l’Ospedale Victor Babes di Bucarest, sia nella casa
famiglia di Singureni (Romania). Accoglienza e accompagnamento di oltre 50 bambini
abbandonati ed affetti da AIDS nonchè formazione del personale.

• Date (da – a)

1991-2000

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

AstraZeneca S.p.A.
Farmaceutica
Impiegata all’Ufficio Information Technology: ideazione, gestione ed erogazione di
attività di formazione ai dipendenti.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

1988-1991
ICI-Pharma S.p.A.
Chimico
Impiegata all’Ufficio Amministrazione e Gestione del Personale: ricerca e selezione di
candidati, amministrazione e gestione delle risorse umane, revisione budget, stesura
costi, controllo vendite.

ISTRUZIONE &
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

2000 ad oggi
Corsi di formazione, seminari e convegni
Selezione e attitudine militare: tra prevenzione e orientamento per l’impiego,
Devianza: nuovi modelli interpretativi,
Bion : la terapia di gruppo,
La memoria tra natura e cultura,
Il training autogeno,
Tecniche di comunicazione della malattia grave e del lutto nel rapporto medicopaziente,
Efficacia degli interventi: coniugare l’etica con il paradigma,
I tempi dell’attesa nell’adozione internazionale,
Legami, il mito della famiglia di origine,
Lo spazio e il tempo vissuto in psicoterapia.

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione

2009
Servizio dell’Unità Operativa di Psichiatria-Centro Sant’Ambrogio–Residenza Le
Villette
Tirocinio pratico in qualità di specializzanda in psicoterapia, con il ruolo di coconduttore di un gruppo prossimo alle dimissioni. Tra le altre attività: partecipazione
alle riunioni giornaliere di équipe, osservazione di colloqui individuali, erogazione di
sedute di training autogeno.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

2006-2009
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
Specializzazione in Psicoterapia centrata sul Cliente..

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

2008
Istituti Clinici di Perfezionamento P.O. Vittore Buzzi –U.O. Neurologia PediatricaTirocinio pratico in qualità di specializzanda in psicoterapia, svolgendo attività
consultoriali, educative nonché tecniche di rilassamento per bambini e adolescenti
affetti da cefalea senza causa organica.

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

2007
Ente adottivo Amici dei Bambini (Ai.Bi)
Tirocinio pratico in qualità di specializzanda in psicoterapia, svolgendo attività di
formazione alla genitorialità, nonché attività consultoriali e terapeutiche per coppie e /o
figli adottivi.

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione

2006
Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento –Università di Siena-

• Qualifica conseguita

Tirocinio pratico in qualità di specializzanda in psicoterapia,con la partecipazione alle
seguenti attività: primi colloqui e colloqui psicodiagnostici, attività di osservazione del
comportamento infantile, attività di valutazione dell’area cognitiva, emotiva e
dell’autonomia, somministrazione di prove, restituzione dei reattivi, discussione dei
casi in équipe.

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

2006
Esame di Stato
Iscritta alla Sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (n°4201)
fino a Dicembre 2009 e nel 2010 trasferita nella Sezione A dell’Albo professionale
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (n°13255) con il titolo di PsicologaPsicoterapeuta.

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

2004-2005
Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento –Università di SienaTirocinio pratico post-laurea in psicologia, Area Clinica nel 1° semestre ed Area
Generale nel 2° semestre, maturando competenze nella ricerca sperimentale, nel campo
delle difficoltà di apprendimento presso le scuole materne ed elementari della provincia
di Siena.

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

1999-2004
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Laurea in psicologia Clinica e Comunità (vecchio ordinamento)

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

1987-2004
Seminari Microsoft
Pacchetto Office, Exchange,Internet.

• Date (da – a)
• Nome ente di istruzione
• Qualifica conseguita

1982-1987
Scuola Sperimentale Marie Curie
Diploma di Ragioneria-Tecnico Commerciale.

RELATORE
Date (da – a)
• Nome ente
• Corso

2007
Centro Lalla Meriem –RabatDi formazione ed aggiornamento équipe psico-sociale.

• Date (da – a)
• Nome ente
• Corso

2006
Scuola elementare- CapalbioDi formazione psicologica per insegnanti.

• Date (da – a)
• Nome ente
• Corso

2006
Scuola di Specializzazione per Insegnamento Secondario (SISS-)SienaDi aggiornamento per insegnanti di sostegno.

PUBBLICAZIONI
• Data
• Testo
• Titolo Pubblicazione
• Editore

2005
Studi e Ricerche dell’Istituto di Psicologia Generale e Clinica –Università degli Studi di
Siena
Il corpo in vendita
Cantagalli

• Data
• Testo
• Titolo Pubblicazione
• Editore

2005
Studi e Ricerche dell’Istituto di Psicologia Generale e Clinica –Università degli Studi di
Siena
L’affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio
Cantagalli

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Lingue
• Patente

Italiano, Inglese.
B

“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"

