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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rosaria Bonifacio 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2006 – GIUGNO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Como – Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona via Italia Libera 18/A  22100 

Como  
• Tipo di azienda o settore  Comune di Como – Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro autonomo di natura professionale in qualità di Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              

   Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                   
                  Tipo di azienda o settore 

 Area Servizio Tutela Minori e Affidi : 
Attività di promozione e sensibilizzazione dell’affido familiare. 
Colloqui informativi e di primo orientamento. Colloqui di valutazione di famiglie/persone 
interessate all’affido familiare. 
Attività di formazione : percorsi formativi sull’affido (corsi base e specialistici). Valutazione di 
proposte di abbinamento in collaborazione con il Servizio Tutela Minori e il Servizio Sociale di 
Base. Progettazione e attivazione di interventi di affido familiare in collaborazione con il Servizio 
Tutela Minori e il Servizio Sociale di Base. Monitoraggio affidi in corso. Attività di sostegno 
psicologico individuale per le famiglie affidatarie. Attività di sostegno psicologico di gruppo per le 
famiglie affidatarie (conduzione di n.2 gruppi di famiglie affidatarie). Attività di collaborazione con 
l’ASL di Como e con l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Como. Membro della 
Commissione Provinciale Affidi. 
Area tutela minori e famiglie :  
Interventi di approfondimento psico – sociale su nuclei familiari con minori in situazioni di 
pregiudizio e, ove necessario, presa in carico della situazione. Progettazione di interventi di 
affido familiare, ovvero collocamento in idonea struttura residenziale a tutela dei minori in carico. 
Regolamentazione dei rapporti tra minori in affido o collocati in idonea struttura e la famiglia 
d’origine. Regolamentazione dei rapporti tra minori e genitore non affidatario in situazioni di 
separazioni giudiziali. Progettazione percorsi di sostegno alla domiciliarità; attività di 
collaborazione con l’ASL di Como e Enti Specialistici e con l’Ufficio di Piano dell’Ambito 
Territoriale di Como.  Stesura relazioni per i Tribunali Ordinario e dei Minorenni. 
 
Giugno – Ottobre 2012 
Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali dei Comuni appartenenti al Distretto di 
Menaggio – via Porlezza n.10 – 22018 Porlezza (CO). 
Azienda Sociale Centro Lario e Valli. 
Incarico di lavoro autonomo di natura professionale in qualità di Psicologa esperta sul Servizio 
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                                Tipo di impiego 
 
 

Principali mansioni e responsabilità                  
               

 
 
 

Data ( da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Data (da –a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

                 
 

Data (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Data (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Affidi.  
Area Servizio Tutela Minori e Affidi : 
Colloqui informativi e di primo orientamento; colloqui di valutazione di famiglie, coppie, persone 
interessate all’affido familiare; valutazione di proposte di abbinamento in collaborazione con il 
Servizio Tutela Minori e il Servizio Sociale di base; progettazione e attivazione di interventi di 
affido familiare in collaborazione con il Servizio Tutela Minori e il Servizio Sociale di base; 
monitoraggio affidi in corso; attività di formazione sull’affido familiare. Supervisione a operatori. 
Agosto 2009 – Marzo 2010 
 Azienda Sociale Comuni Insieme “ASCI” Piazza IV Novembre, 4  22074  Lomazzo (Como) 
Azienda Sociale Comuni Insieme –  Settore Servizio Tutela Minori. 
Incarico professionale in qualità di consulente psicologa. 
Area Tutela Minori e famiglie. 
Partecipazione alle riunioni d’equipe per la valutazione e la presa in carico delle situazioni 
individuali di minori e nuclei familiari; segnalazione all’Autorità Giudiziaria e presa in carico per il 
trattamento di situazioni di grave disadattamento, maltrattamento, abbandono materiale e/o 
psicologico e abusi su minori; svolgimento su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e/o su 
segnalazione dei Servizi Sociali dei Comuni convenzionati, delle indagini psicosociali riguardanti 
nuclei familiari multiproblematici per condotta pregiudizievole dei genitori verso i figli e eventuale 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria; svolgimento di indagini psicosociali inerenti ai procedimenti 
volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell’affidamento pre – adottivo, dell’adozione, di 
affidamento familiare; svolgimento di indagini psicosociali in situazioni di procedimento penale 
minorile e presa in carico; progettazione di percorsi di sostegno alla domiciliarità; progettazione 
di interventi di affido familiare; regolamentazione dei rapporti tra minori in affido e la famiglia 
d’origine; attività di collaborazione con Enti Specialistici; stesura relazioni per il Tribunale per i 
Minorenni di Milano. 
Marzo 2009 – Luglio 2014 
CTA – via Valparaiso 10/6 20144 Milano. 
Centro Terapia dell’Adolescenza – Srl Onlus  Settore Servizio Tutela Minori e Famiglie. 
Incarico professionale in qualità di psicologa. 
Area Servizio Tutela Minori e Affidi : 
Co – gestione del Servizio Affidi per la definizione della campagna affidi; attività di 
sensibilizzazione/promozione dell’affido; progettazione e conduzione  di percorsi di formazione 
sull’affido familiare; colloqui informativi e di primo orientamento;  valutazione famiglie, coppie, 
singles disponibili all’affido familiare; valutazione di proposte di abbinamento in collaborazione 
con il Servizio Tutela Minori e il Servizio Sociale di Base; progettazione di interventi di affido 
familiare, ovvero collocamento in idonea struttura residenziale a tutela dei minori in carico; 
attività di collaborazione con Enti Specialistici. Attività di sostegno psicologico di gruppo 
(conduzione gruppo di famiglie affidatarie). 
 
Febbraio 2013 – Dicembre 2013 
Associazione “Le Vigne” – via per Civiglio, 52 22034 Brunate (CO) 
Condominio Solidale (comunità di famiglie) 
Incarico professionale in qualità di psicologa esperta su gruppi per fratelli affidatari 
Attività di progettazione e conduzione di un gruppo di bambini figli di genitori affidatari. 
Attività di consulenza psico – pedagogica per genitori affidatari. 
 
Gennaio 2012 – Dicembre 2012 
Cooperativa Sociale “Progetto Sociale” sc – onlus, via degli Arconi, 73 22063 Cantù (CO) 
Cooperativa Sociale Sc – Onlus 
Incarico professionale in qualità di consulente psicologa 
Progettazione e conduzione gruppo di famiglie affiancanti nell’ambito del “Progetto Paideia”. 
 
Settembre 2008 – Giugno 2009 
Azienda Sociale Comuni Insieme “ASCI” Piazza IV Novembre, 4  22074 Lomazzo (Como) 
Azienda Sociale Comuni Insieme  - Settore Servizio di Psicologia Scolastica 
Incarico professionale in qualità di consulente psicologa 
Attività di consulenza psico – pedagogica a insegnanti e genitori di asilo nido, scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado; sportello di ascolto per ragazzi della 
scuola secondaria di I grado; corsi di formazione per genitori; collaborazione con Servizi 
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Principali mansioni e responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Data(da –a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Data(da –a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
Data(da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

Data(da –a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Data(da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Data (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego  

specialistici; collaborazione con operatori dei Servizi Sociali; collaborazione con operatori di 
Servizi Tutela Minori. 
Novembre 2001 – Giugno 2006 
Associazione “La Nostra Famiglia” – Centro Polivalente di Riabilitazione “Don Luigi Monza” 
Corso Matteotti, 124  23900  Lecco. 
Associazione “La Nostra Famiglia” – Settore  Centro di Riabilitazione e di Psicoterapia dell’età 
evolutiva. 
Incarico professionale in qualità di psicologa  - psicoterapeuta. 
Inquadramento psicodiagnostico e progettazione di intervento terapeutico su soggetti in età 
evolutiva; interventi di psicoterapia individuale su bambini e adolescenti; interventi di sostegno 
alla coppia genitoriale; consulenza a insegnanti, operatori di comunità per minori, educatori 
domiciliari; corsi di formazione a operatori attivi presso il Centro. 
Settembre 2000 – attività in corso 
Studio : via Dante, 49  22100 Como 
Attività clinica libero  - professionale  
Psicologa e Psicoterapeuta 
Consultazioni psicologiche su minori e adulti; psicoterapia individuale su minori e adulti; colloqui 
di consulenza. Attività di Consulenza Tecnica di Parte in contesti di valutazione peritale. 
 
Ottobre 2000 – giugno 2007 
Scuola dell’Infanzia “Cav.Federico Fioroni” via Casate, 26  22021 Bellagio (Como) 
Scuola dell’ Infanzia “Cav. Federico Fioroni”. 
Incarico professionale in qualità di Psicologa 
Attività di consulenza psicologica alle insegnati; corsi di formazione per i genitori. 
Ottobre 2000 – giugno 2001 
Scuola dell’Infanzia “Elisa e Mario Lezzeni” Torno (CO) 
Scuola dell’Infanzia  
Incarico professionale in qualità di psicologa  
Attività di consulenza psicologica alle insegnanti; corsi di formazione per i genitori. 
Aprile  1996 – Marzo 1998 
Comune di Cantù via Cavour, 19  22063  Cantù (Como) 
Comune di Cantù – Settore servizi Sociali. 
Dipendente con incarico a tempo determinato in qualità di educatore 
Realizzazione di un progetto obiettivo mirato all’assistenza domiciliare a minori inseriti in nuclei 
multiproblematici; assistenza domicili are a minori inseriti in nuclei multiproblematici. 
Febbraio 1994 – Aprile 1996 
Comune di Casale Litta  (Varese) 
Comune di Casale Litta – Settore servizi Sociali 
Consulente educatore 
Attività di sostegno socio – educativo  (assistenza domiciliare) a favore di minori inseriti in nuclei 
familiari multiproblematici. 
Gennaio 1994 – Aprile 1996 
Comune Cazzago Brabbia  (Varese) 
Comune di Cazzago Brabbia – Settore Servizi Sociali 
Consulente educatore 
Attività di sostegno socio – educativo (assistenza domiciliare) a favore di minori inseriti in nuclei 
familiari multiproblematici. 
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                          Data(da-a         22 e 23 Aprile 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o         CBM – Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare (Cooperativa  
                                        Formazione        Sociale SrL – Onlus). 
                   Principali materie e abilità       La Normativa sulla Tutela del Minore. Normativa nazionale e internazionale a tutela  
                                                                   Dell’infanzia. Tematiche essenziali di natura sostanziale e processuale.                                                                                                                      
.                                                                  Profili di intervento pratico nella Tutela dei Minori. 
                            Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione 
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             Livello nella classifica nazionale   Corso di Formazione. 
 
                                        Data(da-a)        29 marzo 2014         
  Nome e tipo di istituto di istruzione o      Ufficio di coordinamento di Piano di Zona di Como 
                                         Formazione 
                    Principali materie e abilità    Il progetto Sfidaffido : esiti e prospettive                          
                              Qualifica conseguita   Relatrice       
            Livello nella classifica nazionale   Convegno accreditato ECM                         
                                        Data (da- a)      31 Gennaio 2014 
      Nome e tipo di istituto di istruzione o    Fondazione Minotauro – Arimo Coop. Sociale – CBM Coop. Sociale 
                                              formazione 
                       Principali materie e abilità      Minori e Famiglie tra Crisi e Futuro. Conversazioni. 
                                                                     (Nuovi sistemi di cura e di tutela, il percorso di presa in carico del minore maltrattato  
                                                                      E della famiglia, la famiglia nella crisi tra conflitto e separazione)  
                               Qualifica conseguita      Attestato di partecipazione 
             Livello nella classifica nazionale      Convegno 
                                          Data (da – a)      febbraio – ottobre 2013 
         Nome e tipo di istituto istruzione o      ASP – Associazione Italiana Psicologi per la Formazione, l’orientamento e la 
                                             formazione       Pratica professionale.            
                      Principali materie e abilità      “Il bambino al centro : l’affido familiare alla luce della teoria dell’attaccamento”.  
                               Qualifica conseguita       Attestato di partecipazione 
    Livello nella classificazione nazionale       Corso di Formazione    
                                            Data (da-a)       25 – 26 giugno 2013 
     Nome e tipo di istituto di istruzione 0       Fondazione Paideia 
                                             formazione   
                       Principali materie e abilità      Seminario di approfondimento “Una famiglia per una famiglia”  
                                                                      (Le nuove forme di affido familiare preventivo)   
                             Qualifica conseguita         Attestato di partecipazione 
   Livello nella classificazione nazionale        Seminario 
                                            
                                          Data (da-a)         19 Marzo 2013 
      Nome e tipo di istitutori istruzione o        Società Cooperativa Sociale “Il Biancospino Onlus” 
                                           Formazione 
                     Principali materie e abilità        “Voci Multiple i minori stranieri non accompagnati : dal singolo al gruppo. Analisi del  
                                                                        Fenomeno : aspetti legislativi, pedagogici e psicologici” 
                               Qualifica conseguita         Attestato di partecipazione 
             Livello nella classifica nazionale        Convegno 
                                            Data (da-a)          31 Gennaio 2013 
     Nome e tipo di istituto di istruzione o          Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minori 
                                            Formazione 
                       Principali materie e abilità         Tessere per il futuro. Tutela dei minori oggi, crescita della società domani. 
                                Qualifica conseguita         Attestato di partecipazione 
              Livello nella classifica nazionale        Seminario. 
                                              Data(da-a)         18 maggio 2012 
      Nome e tipo di istituto di istruzione o         Centro Terapia dell’Adolescenza 
                                              formazione   
                        Principali materie e abilità        “Feriti dentro : strategie pratiche per sostenere bambini con difficoltà   
                                                                          Dell’attaccamento nelle scuole”     
                                 Qualifica conseguita        attestato di partecipazione      
               Livello nella classifica nazionale        Seminario 
                                             Data(da – a)         11 Novembre 2011. 
        Nome e tipo di istituto di istruzione o        Cooperativa Sociale La Casa Davanti al Sole. Giornata di Studio : “L’Affido :    
                                                formazione.        un’impresa sociale congiunta”.                      
                          Principali materie e abilità       Presentazione e riflessione su buone prassi : l’affido come progetto partecipato, 
                                                                          la collaborazione con il Tribunale per i Minorenni, la relazione tra fratelli affidati e  
                                                                          affidatari, l’affido come esperienza di cittadinanza attiva e solidale. 
                                   Qualifica conseguita      Attestato di partecipazione. 
        Livello nella classificazione nazionale      Seminario. 
                                            Data (da – a)        4 Maggio 2011 
      Nome e tipo di istruzione o formazione      Centro di Terapia dell’Adolescenza. Seminario :”Lo scenario familiare : la  
                                                                         Valutazione e il sostegno della genitorialità attraverso lo Sceno – test”. 
                          Principali materie e abilità      Presentazione di una tecnica di osservazione e intervento di sostegno alla 
                                                                         Genitorialità anche in contesti di affido familiare. 
                                   Qualifica conseguita      Attestato di partecipazione 
         Livello nella classificazione nazionale      Seminario 
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                                               Data (da- a)       Gennaio – Giugno 2011 
         Nome  e tipo di istituto di istruzione o      Studio RiPsi – Ricerca Psicologia Psicoterapia. Corso di formazione “La    
                                                formazione       valutazione peritale nelle situazioni di separazione/divorzio e affido dei minori, e                                      
.                                                                        nel contesto penale. 
                         Principali materie e abilità       Presentazione di strumenti e di una metodologia adeguati alla verifica delle 
                                                                         competenze genitoriali, delle dinamiche relazionali tra  minore e genitori al fine     
                                                                         di individuare la situazione di collocamento più idonea per il minore.    
                                                                         Presentazione di strumenti per la valutazione peritale in ambito penale.                                     
                                Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione 
     Livello nella classificazione nazionale        Corso di Formazione 
                                            Data (da –a)       11-12-13 Novembre 2010                                               
   Nome e tipo di istituto di istruzione o          Centro Studi Erickson. Convegno : Qualità del Welfare. La tutela dei Minori. Buone     
                                            formazione         Pratiche e innovazioni  
                        Principali materie/abilità         Presentazione di buone prassi : lettura relazionale degli interventi di tutela, la  
                                                                       valutazione delle capacità genitoriali, la promozione dell’affido, la valutazione delle  
                                                                       Famiglie affidatarie, la gestione della “crisi” negli affidi. 
                             Qualifica conseguita          Attestato di partecipazione 
  Livello nella classificazione nazionale          Convegno  
                                      Data (da – a)     
                 Nome e tipo di istruzione o   
                                        formazione                         
                Principali materie e abilità      
                       
                           Qualifica conseguita  
         Livello nella classifica nazionale                                                                                
                                        Data (da- a)   
  Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                        Formazione 
                     Principali materie/abilità 
                                                                
                          Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale      

 
Data(da – a) 

Nome e tipo di istituto di  istruzione o 
formazione 

Principali materie /abilità  
 
 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale  

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di  istruzione o 

formazione 
Principali materie /abilità  

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione 
Principali materie/abilità  

 
 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

 07 -14 -28 Maggio 2010 
Assessorato Famiglia e Politiche Educatve. “Proteggere i più piccoli. Prevenire gli 
Abusi sui minori si può”. 
Classificazione dell’abuso sessuale infantile, il profilo familiare multiproblematico, 
la prevenzione dell’abuso sessuale infantile. 
Attestato di partecipazione 
Corso di Formazione 
13-14 novembre 2009 
Minotauro – istituto di Analisi dei Codici Affettivi . Convegno : Nuove normalità, nuove 
emergenze. Adolescenza, famiglia, società. 
Il cambiamento psicologico in adolescenza, i disturbi del comportamento alimentare in 
adolescenza, i tentativi di suicidio in adolescenza, tecniche di intervento psicoterapeutico con 
l’adolescente. 
Attestato di partecipazione 
Convegno 
11 marzo 2008 – 23 aprile 2008 
Centro TIAMA (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) “Il test di Rorschach. Applicazioni 
clinico diagnostiche nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia” 
Siglatura  di protocolli Rorschach e TAT somministrati a minori vittime di maltrattamento e 
abuso; lettura protocolli Rorschach e TAT e stesura profilo psicologico dei minori vittime di 
maltrattamento e abuso; siglatura protocolli Rorschach e TAT somministrati a adulti maltrattanti 
e abusanti; lettura protocolli Rorschach e TAT e stesura profilo psicologico di soggetti 
maltrattanti e/o abusanti  in particolare riferimento alla valutazione delle capacità genitoriali. 
Attestato di partecipazione 
Corso di formazione 
12 novembre 2007 
Convegno : violenza e abuso sui minori. Le prevenzioni possibili 
Principali indicatori di violenza e abuso sui minori; strategie per un efficace  lavoro di rete tra i 
Servizi; linee guida per un’ azione efficace di prevenzione da parte della scuola;  
attestato di partecipazione 
convegno 
9 giugno 2007 
Centro di terapia dell’Adolescenza “Bambini con disordini dell’attaccamento in affido e adozione. 
Interventi clinici e psicosociali” 
Descrizione delle tipologie di disturbo dell’attaccamento; rilevazione clinica del disturbo 
dell’attaccamento; fattori favorenti lo sviluppo di un disturbo dell’attaccamento; interventi clinici 
(psicoterapie individuali/familiari); interventi psicosociali (affiancamento dell’educatore 
domiciliare, ricorso alla comunità).  
Attestato di partecipazione 
Seminario 
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Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione 
Principali materie/abilità  

 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classifica nazionale 

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione e 

formazione 
Principali materie/abilità  

 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 

• Date (da – a) 

27 novembre 2006 
Associazione Italiana Psicologi “La cultura della mediazione nelle relazioni familiari. Il rapporto 
tra l’avvocato e gli operatori del settore alla luce degli attuali orientamenti giurisprudenziali” 
Elementi della normativa inerente il diritto di famiglia; situazioni nelle quali si applica o non si 
applica l’intervento di mediazione familiare; esempi di intervento clinico attraverso l’impiego della 
formula dell’”impegno”. 
Attestato di partecipazione 
Seminario 
 
18  – 19 marzo /1 -  2 aprile 2006 
Centro psicologico e terapie naturali “Interpretazione del disegno infantile” 
 
Il disegno a tema libero,ll disegno della figura umana, il disegno della famiglia, il disegno 
dell’albero : modalità di somministrazione, lettura e stesura del profilo psicologico; indicatori 
relativi alla presenza di  un quadro psicopatologico. 
Attestato di partecipazione 
Corso di formazione 
Settembre 1999 – giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di psicoterapia per l’età evolutiva “La Nostra Famiglia” Lecco   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi di sostegno alla coppia genitoriale; formazione teorico – clinica attraverso la 
partecipazione agli incontri teorico – clinici mensili di equipe generale del gruppo di 
psicoterapeuti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale  

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di  istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale   
Data(da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione                                                           
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
Data(da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

Data( da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità professionali 

 Attività di volontariato in qualità di Psicologa 
 
Novembre 1995 – novembre 1999 
Scuola di specializzazione in psicoterapia della COIRAG (scuola quadriennale riconosciuta con 
D.M. 31.12.93) (Istituto di Milano) 
Psicologia generale e dello sviluppo; psicopatologia generale e clinica; psicodiagnostica; tecnica 
di psicoterapia individuale e di gruppo a orientamento psicodinamico. 
Diploma di specializzazione  in psicoterapia 
Scuola di specializzazione in psicoterapia 
Ottobre 1998 – luglio 1999 
Centro di psicoterapia per l’età evolutiva “La Nostra Famiglia” Lecco 
 
Attività di psicodiagnosi in età evolutiva; intervento psicoterapeutico nella psicopatologia dell’età 
evolutiva; counseling familiare; counseling scolastico (totale ore n.140) 
Attestato di frequenza 
Tirocinio pratico in qualità di psicologa 

Gennaio 1998 – luglio 1998 
Azienda Ospedaliera Sant’Anna – Dipartimento di salute Mentale – Centro Psicosociale (CO) 
 
Interventi di diagnosi clinica nell’ambito della patologia psichiatrica; interventi psicoterapeutici 
nell’ambito della patologia psichiatrica (totale ore n.100) 
Attestato di frequenza    
Attività di volontariato in qualità di psicologa 
Marzo 1996 – settembre 1997 
Clinica “Le Betulle” Appiano Gentile (CO) 
Attività di valutazione psicodiagnostica di soggetti affetti da patologie della dipendenza; 
osservatore partecipante a gruppi terapeutici per soggetti affetti da alcool dipendenza (totale ore 
n.170) 
Attestato di frequenza 
Tirocinio pratico in qualità di psicologa 
Marzo 1995 
Università degli Studi di Padova  - Facoltà di Psicologia 
 
Esame orale relativamente alle seguenti discipline : Psicologia generale; psicologia dell’età 
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oggetto dello studio 
 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

 
 

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio  
 
 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione nazionale 

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello  nella classificazione 
nazionale 

Data(da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale   

evolutiva; psicopatologia generale; teoria e tecnica del colloquio psicologico; tecniche di 
indagine della personalità. Prova scritta : valutazione di una caso con integrazione di tests già 
somministrati  con successiva psicodiagnosi e pianificazione di un progetto di intervento. 
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
 
 
Marzo 1994 – Settembre 1994 
Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze – U.S.S.L. 3  Varese 
 
Interventi di  consultazioni psicologiche di accoglienza individuale; valutazioni psicodiagnostiche; 
colloqui psicologici di sostegno; interventi di prevenzione dell’HIV nelle scuole secondarie di II 
grado. (totale ore n. 480) 
Certificato di frequenza 
Tirocinio pratico in qualità di psicologa 
Settembre 1993 – Marzo 1994 
Consultorio Familiare di Malnate – U.S.S.L. 3  Varese 
 
Attività di valutazione psicodiagnostica di minori; consulenza a insegnanti; consulenza a 
operatori di comunità; valutazioni di coppie disponibili all’affido; monitoraggio affidi in corso; 
organizzazione e realizzazione di corsi di educazione alla sessualità nelle scuole secondarie di I 
grado. (totale ore n. 480). 
Certificato di frequenza 
Tirocinio pratico in qualità di psicologa 
Ottobre 1987 – marzo 1993 
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia (Padova) 
 
Psicologia generale; psicologia dell’età evolutiva; psicopatologia dell’età evolutiva; teoria e 
tecnica del colloquio psicologico; psicologia dinamica; teoria e tecnica dei tests. 
Diploma di laurea in psicologia 
Corso di studi universitario 
 
Settembre 1982 – giugno 1987 
Liceo classico “A.Volta” Como 
 
Lingua e letteratura italiana;lingua e letteratura latina; lingua e letteratura greca; filosofia; 
matematica; fisica; chimica; biologia; storia dell’arte. 
Diploma di maturità classica 
Corso di studi superiore 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
                                                                     

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
                                                             

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE          INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO                BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                SUFFICIENTE   

• Capacità di espressione orale  BUONO                SUFFICIENTE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 RITENGO DI POSSEDERE  OTTIME CAPACITÀ SOCIALI ESSENDO CARATTERIALMENTE ESTROVERSA E 

INTERESSATA ALLO SCAMBIO CON L’ALTRO. LA FORMAZIONE CLINICA CHE HO REALIZZATO  (SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA) MI HA CONDOTTA A FARE ESPERIENZA  DEL GRUPPO NELLE SUE 

DIVERSE DECLINAZIONI (GRUPPO DI STUDIO; GRUPPO DI LAVORO; GRUPPO DI SUPERVISIONE; GRUPPO 

TERAPEUTICO)  CONSENTENDOMI DI MATURARE BUONE COMPETENZE NELLA RELAZIONE GRUPPALE. 
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L’ESPERIENZA LAVORATIVA , INOLTRE, MI HA CONDOTTA AD INSERIRMI IN PIÙ CONTESTI E  QUINDI IN PIÙ 

GRUPPI,  SPESSO MULTIDISCIPLINARI , O  COMPOSTI DA COLLEGHI OPERANTI CON APPROCCI TEORICO  -  
METODOLOGICI DIVERSI DAL MIO. CIÒ HA FAVORITO UNA PERSONALE CRESCITA  PERMETTENDOMI DI 

ACQUISIRE BUONE CAPACITÀ DI CONFRONTO E  MATURARE  UNO STILE COLLABORATIVO. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 RITENGO DI POSSEDERE OTTIME CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE CHE ESPRIMO NEL RIUSCIRE A 

GESTIRE E ORGANIZZARE LA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN PIÙ CONTESTI PARALLELAMENTE. 
NELL’AMBITO DELLA  MIA ATTIVITÀ SVOLTA  NEI SERVIZI TUTELA MINORI E AFFIDI  DEL TERRITORIO MI 

SONO IMPEGNATA SPESSO NELL’ORGANIZZAZIONE DI IMPORTANTI EVENTI PUBBLICI.. DAL 2010 AL 

2014 HO RIVESTITO  UN RUOLO DI “REGIA” NELLA GESTIONE DI UN PROGETTO  FINANZIATO  DALLA 

FONDAZIONE CARIPLO. HO REDATTO PROGETTI PER L’ATTIVAZIONE DI  GRUPPI DI SOSTEGNO A 

FAVORE DEI GENITORI AFFIDATARI E BAMBINI FIGLI DI GENITORI AFFIDATARI, DA ME 

SUCCESSIVAMENTE CONDOTTI. COLLABORO  NELL’AMBITO DELL’ASSOCIAZIONE AFS  - 
INTERCULTURA  (SEDE DI COMO) NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ACCOGLIENZA DI STUDENTI 

STRANIERI PROVENIENTI DA TUTTE  LE  PARTI DEL MONDO. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 BUONA CONOSCITRICE DELL’OPERA LIRICA, VERSO LA QUALE  NUTRO  UNA GRANDE PASSIONE; AMO LA 

PITTURA (CARAVAGGIO E MAGRITTE);  AMO LA LETTURA (TIZIANO TERZANI) E I TESTI DELLA 

LETTERATURA GRECA; CINEMA E TEATRO; AMO MOLTO VIAGGIARE E CONOSCERE NUOVE  CULTURE. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 SONO COMPETENTE NELL’IMPIEGO DI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, NELLE APPLICAZIONI MICROSOFT 

OFFICE (IN PARTICOLARE WORD E POWER POINT). 

 
PATENTE O PATENTI  Auto patente B 

 

   

 

   
                                         

 

 

Como, 20.08.2015 
 

                                                                                                                         


