Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome Mancadori Francesca
Indirizzo abitazione
Indirizzo studio
Telefono abitazione
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Via Pollini 5 20125 Milano
Vis Govone 70 20155 Milano
026424983

Cellulare:

3491916021

framancadori@yahoo.it
italiana
09.06.1973

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Da Febbraio 2006 ad oggi
Attività privata come psicologa-psicoterapeuta
Da Marzo 2003 ad oggi
Educatrice di pazienti con diagnosi di psicosi e ritardo mentale
Attività di gruppo e individuali per il potenziamento delle autonomie. Stesura piano educativo
individuale
Comunità psichiatrica San Riccardo, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Cesano Boscone.
Settembre 2001- Febbraio 2003
Psicologa borsista
Incontri di gruppo con pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare, primi colloqui
esplorativi e colloqui di sostegno; somministrazione di tests psicometrici
“Centro per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare”, Ospedale Niguarda-Cà
Granda, Milano
Settembre 2003- Dicembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa tirocinante presso una Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
di Milano

Principali attività e responsabilità

Somministrazione di tests di diagnosi per disturbi dell'apprendimento; colloqui individuali di sostegno
con bambini e genitori

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

UONPIA via Cherasco 5, Milano
Settembre 2000- Settembre 2001
Psicologa tirocinante
Colloqui individuali di sostegno con i minori detenuti; incontri di equipe con le altre figure professionali
dell'Istituto Penale e con i servizi sociali del territorio
Istituto Penale per i Minorenni “C. Beccaria”, Milano

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ottobre 2002- Dicembre 2005
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo- Comportamentale
Assessment clinico e psicologico del paziente, colloqui di sostegno, interventi di ristrutturazione
cognitiva e creazione di alternative cognitive e comportamentali, problem solving, interventi sulla
famiglia,
Maltrattamento infantile, disturbi del comportamento alimentare, disturbi di ansia , depressione,
disturbo borderline di personalità e disturbi da disregolazione degli impulsi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo- Comportamentale “Studi Cognitivi”,
Milano. Direttrice S. Sassaroli
Settembre 2001
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
Iscrizione all’ Albo degli Psicologi della Lombardia n.6396 del 26.09.01.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Luglio 1999
Laurea in Psicologia , indirizzo clinico e di comunità.
Titolo della tesi: “Differenza ed integrazione: una riflessione critica e una ricerca su esperienze di
integrazione di minori extracomunitari”.
Psicologia generale, psicologia dell'età evolutiva, psicologia di comunità.
Università degli Studi di Torino

Date

Settembre1997-Giugno 1998

Titolo della qualifica rilasciata

Animatore di Progetti Giovani

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Madrelingua

Il lavoro di rete tra i servizi che si occupano di minori, interventi di comunità,
Corso FSE, Coop. Sociale Grado16

1992
Maturità linguistica
Liceo linguistico Europeo Oxford

italiana

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

Tedesco
Francese

B2

intermedio

B2

intermedio

B2

intermedio

B2

intermedio

B2

intermedio

A2

elementare

A2

elementare

A2

elementare

A2

elementare

A2

elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Capacità di lavorare in equipes con figure professionali diverse. Competenza maturata sia durante le
diverse esperienze professionali che al di fuori (gruppo scout)
Capacità di lavorare per obiettivi maturata in ambito professionale (stesura piani educativi,
organizzazione delle attività)
Stesura relazioni per il Tribunale per i Minorenni (tirocinio post lauream presso IPM “Beccaria”),
somministrazione tests diagnostici.
Utilizzo di Word, Excel,Office. Navigazione in Internet. Autodidatta
Patente 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 (facoltativo)".

Firma

