
   

 
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  Annamaria Curtale  

   

   

   

   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  Como, 22/07/1971 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
 
Da Settembre 2007 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Marzo 2004 a Dicembre 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2009 ad oggi 
 

 Consulente psicologa  Servizio Tutela Minori Comune di 
Como, via Italia libera 18/A, 22100 Como 
Principali mansioni e responsabilità: 
-Indagini psico-sociali su mandato dell’Autorità Giudiziaria; 
-Osservazione e valutazione psicologica del nucleo famigliare e 
dei singoli individui; 
-Stesura di relazioni per l’Autorità Giudiziaria; 
-Gestione del Penale Minorile, 
-Attività di sostegno psicologico a minori e ai genitori   
 
Consulente psicologa équipe specialistica Tutela Mi nori  
Comune di Como per i casi di abuso e maltrattamento (Progetto 
Crisalide). 
Principali attività: 
-Colloqui filtro nelle situazioni dubbie di abuso e maltrattamento 
-Sostegno psicologico a minori nell’ambito delle audizioni protette 
-Valutazioni psicodiagnostiche 
-Collaborazione con Questura e Magistratura  
-Supporto psicologico ai minori e alle famiglie nella fase    
d’accompagnamento all’iter giudiziario  
 
 
 
Psicologo supervisore gruppo “Noisempredonne” 



   

Da Gennaio 2003 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
Da Dicembre 2005 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2005 Luglio 
2007 
 
 
 
 
Gennaio 2003-Maggio 
2009 
 
 
 
 
Gennaio 2003 Giugno 2007 
Gennaio 2012-Giugno 2014 

Docente (Inserita dal 2009 nell’albo docenti della Scuola 
Superiore dell’Amministrazione del Ministero degli Interni)  
Attività di formazione in materia di Comunicazione, Diagnosi di 
Competenze e attitudini,Problem solving in corsi FSE post-
diploma e post-laurea. 
 
Formatrice per la camera penale dell’Ordine degli  Avvocati di 
Como e Lecco in tema “Il minore vittima di reato”. 
 
Psicologa/Psicoterapeuta  
Studio privato-Via Coloniola, 23      22100 Como 
Attività libero professionale 
 
Ausiliaria GIP Tribunale Ordinario di Como  per audizioni protette 
minori in caso di abuso sessuale 
 
Ausiliaria Polizia Giudiziaria per le audizioni protette  Tribunale 
per i Minorenni di Milano 
 
Consulente Tecnico D’Ufficio Tribunale di Como (per ito in 
ambito penale) 
Consulente Tecnico di Parte  in casi di separazioni conflittuali e 
affidi 
 
Referente coordinatore provinciale  Servizio a sostegno 
dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti “svantaggiati” (progetto 
“Dall’esclusione all’inclusione” promosso dall’Amministrazione 
Provinciale di Como e dall’Agenzia Regionale per il Lavoro della 
Lombardia) 
 
Attività di orientamento   (bilanci attitudinali, bilanci di 
competenze, realizzazione colloqui di orientamento individuali e 
di gruppo) per inserimenti lavorativi presso ENAIP – Lombardia 
ed ENFAPI 
 
 
Consulente psicopedagogista scuole primarie e secon darie 
di primo grado  del territorio comasco  
 
 

Novembre 2000 –Dic.2002    Coordinatrice educatori  presso il Centro Residenziale Handicap 
Sim-patia di Valmorea (CO). 
 

Febbraio – Luglio 2000  Referente Coordinatore “ Progetto Vita” Unità Operativa di 
Psichiatria di Como 
 

Maggio – Ottobre 2000  Tutoraggio a gruppi di disoccupati extracomunitari (presso ENAIP 
di Como)  
 

Febbraio – Luglio 1999  Docenza a gruppo di pazienti psichiatrici inseriti in un progetto di 



   

integrazione sociale (IAL Lombardia) 
 

1998 – 1999  Attività di educatrice a domicilio su minori 
 

1996 – 1998  Lezioni a studenti con difficoltà di apprendimento 
 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2005  Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia 
Interattivo - Cognitiva (Padova)  

                                1998   Diploma di Laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità), 
conseguito presso l’Università degli Studi di Padova. 
Tesi :”Il doppio handicap: soluzioni attuali per bambini con 
handicap grave e senza una famiglia”; relatore: Prof. Francesco 
Rovetto. 
Votazione: 110/110 

                                1990                              Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo 
Scientifico Paolo Giovio di Como con il punteggio di 54/60 
 

 
  
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO  
 
04 - 09 luglio 1999 Roma  Partecipazione al VI Convegno Europeo di Psicologia  

Roma 1999  
Pubblicazione di “Comparative analysis between three groups of 
patients tested by Rorschach”  
 

24 – 27 novembre 1999 
Padova 

 Partecipazione al VI Convegno nazionale S.I.P.O. (Società 
Italiana Psico - Oncologi) 
 

03 dicembre 1999 Como  Partecipazione alla “Giornata sulla mediazione familiare” 
 

26 ottobre 2001 Milano  Partecipazione al Convegno “Progetto Vita: tra l’operare e il 
valutare. Percorso per la costruzione della qualità nei dipartimenti 
di salute mentale” 
 

Dicembre 2001/Dicembre 
2005 

 Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia interattivo 
cognitiva 

22 ottobre 2001 Milano 
 

 Partecipazione al II Corso di Aggiornamento sul tema: 
“Neuropsicologia e riabilitazione cognitiva” 
 

08 febbraio 2002 Como  Partecipazione al Convegno: “Crescere fuori dalla propria 
famiglia” 
 

Maggio 2005-Luglio 2005  Corso di formazione “L’ascolto del minore vittima di abuso e 



   

maltrattamento” c/o Palazzo Cernezzi a cura del Centro Studi 
Hansel e Gretel di Torino - Dott. Claudio Foti (Durata: 60 ore) 

10-13 Novembre 2005 
Arezzo 
 

 Partecipazione Al Convegno “I modelli di Psicoterapia breve in 
Europa” 
 

Ottobre 2006-Gennaio 
2007 

 Corso ipnosi clinica c/o Ospedale San Carlo Borromeo Milano 
(Durata: 100  ore) 

 
19 Novembre 2008 
Milano 
 
 
Giugno 09-Ottobre 09  
 
 
Dal 2006 al 2010 
 
 
 

  
Convegno CISMAI “ Violenza assistita: percorsi di cura nei diversi 
contesti” 
 
 
Corso EMDR  livello I, per bambini e adolescenti (60 ore) 
 
 
Partecipazione alla supervisione clinica équipe specialistica 
Tutela Minori in tema abuso e maltrattamento a cura del centro 
TIAMA (d.ssa Di Guglielmo)- 100 ore 
Partecipazione supervisione d’équipe Tutela Minori relativa alla  
casistica in carico a cura del Dott. Arrigoni  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

MADRELINGUA  Italiano  
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese, Francese, Russo 

• Capacità di lettura  Inglese: Buono; Francese:elementare; Russo: elementare 
• Capacità di scrittura  Inglese: Buono; Francese: elementare; Russo: elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

 Inglese: Buono; francese : elementare; Russo: elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona attitudine al lavoro di équipe e buona capacità di lavorare 
per obiettivi. 
Rispetto della scala gerarchica 
Gestione delle relazioni con l’utenza, tenendo conto delle 
situazioni individuali (di età, sesso, condizione professionale,  
nazionalità, ecc.). 
Adozione di modalità negoziali nella gestione delle situazioni di 
competizione e/o conflitto 
Individuazione e adozione di modalità di comunicazione 
differenziate e adeguate alle situazioni e alle diverse tipologie di 
interlocutori 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Organizzazione,  coordinamento e gestione di interventi di “rete”. 
Organizzazione, coordinamento e gestione di attività di 
monitoraggio che prevedano il reperimento di informazioni e 
materiale di documentazione già presente sul territorio e/o tramite 



   

l’elaborazione di strumentazioni (questionari standardizzati, 
interviste, ecc.) 
Coordinamento di attività educative e di progetti individualizzati. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Gestione dell’attività di counseling nell’ambito della psicologia 
clinica: accoglienza, analisi della domanda, assessment, 
programmazione terapeutica. 
Utilizzo di metodologie testistiche per l’inquadramento 
psicodiagnostico dei pazienti ( Rorschach, TAT, CAT,griglie di 
repertorio, autocaratterizzazione, Blacky Pictures, reattivi carta-
matita, ecc.) 
 
Gestione dell’attività di counseling  psicopedagogico nell’ambito 
della psicologia scolastica. 
 
Gestione di attività di counseling orientativo (azioni individuali e di 
gruppo) 
Promozione, con attività di counseling e/o tutoring, 
dell’inserimento  delle persone nel mondo del lavoro. 
Gestione con adeguata strumentazione del processo di selezione 
del personale. 
 
Le competenze sono state acquisite sia nel percorso formativo 
che nell’esperienza professionale. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Canto, Danza classica, jazz , flamenco e tango argentino 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 
 

 Competenze informatiche: 
- buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 
con particolare riferimento ad editor di testo (Microsoft Word) e 
alle funzioni matematiche dei fogli di calcolo (Microsoft Excel) 
- buona conoscenza dei software applicativi per la navigazione in 
internet e la gestione della posta elettronica 
- Discreta conoscenza del portale Borsa Lavoro Lombardia 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B 

Automunita 
 
 



   

 
    ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia, n.6450 
 
Referenze: 
Prof. Adriano Zamperini, Docente Università di Padova 
Prof. Francesco Rovetto, Docente Università di Parma 
Prof. Alessandro Salvini, Docente Università di Padova 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei  dati personali ai sensi della Legge 196/2003 
 
 
 
Como, Giugno  2016 
 
        Dott.ssa Annamaria Curtale 
       


