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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CAVICCHIONI 

Indirizzo 

                                          
 Via Curioni, 6 21013 G

 

Telefono  +39 

   

E-mail  arianna

Nazionalità  italiana
Data di nascita  10.06.1975

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Tutela Minor

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’equipè psico
sulla gestione dei casi, monitoraggio della presa in carico sui nuclei familiari, elaborazione di progetto di 
intervento a favore di mino

 

• Date (da – a)  GIUGNO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Logos
• Tipo di azienda o settore  Servizio 

• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordin
risorse, valutazione del lavoro d’equipè sulla gestione dei casi, monitoraggio della pres
situazioni in carico

 

• Date (da – a)  GENNAIO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Questura di Varese
• Tipo di impiego  Ausiliario OPG (Operatore Polizia Giudiziaria)

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la Questura 
minore, nei procedimenti amministrativi, nei procedimenti giudiziari civili e penali.
Lavoro di rete in riferimento al tema sulla violenza di genere.
 

• Date (da – a)  GENNAIO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Logos 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Tutela Minori dei distretti o comuni gestiti in appalto dal consorzio.

• Tipo di impiego  Coordinatore

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’equipè psico
sulla gestione dei casi, monitoraggio della presa in carico sui nuclei familiari, elaborazione di progetto di 
intervento a favore di mino
attività del servizio sociali di base, interventi sui nuclei familiari disagiati, raccordo con i servizi territoriali.
Presa in carico e monitoraggio di nuclei familiari in c
indagine psicosociale, lavoro preventivo e clinico con i minori e i loro nuclei familiari
psicodiagnostiche sia su minori che su adulti, colloqui di counseling e sostegno psicologico, v
psicologiche per affidi, interventi sulla potestà genitoriale, interazione con le comunità minorili e le comunità 
madre
nuclei familiari in di
 

• Date (da – a)  gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Psicologo

Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui di 
rivolti a minori ed adulti, consultazioni tecniche e di parte in situazioni di separazione e di
alla 

   

AVICCHIONI ARIANNA 

Via Curioni, 6 21013 Gallarate (Va) 

+39 347.8033819 

rianna.cavicchioni@gmail.com 

italiana 
10.06.1975 Verbania (VB) 

DICEMBRE 2006– IN CORSO 
Cooperativa Logos, Via XX Settembre 6 21013 Gallarate – Va -  
Servizio Tutela Minori dei distretti o comuni gestiti in appalto dal consorzio.
Coordinatore – Supervisore equipè Tutela Minori 
Coordinamento dell’equipè psico-sociale, organizzazione delle risorse, valutazione del lavoro d’equipè 
sulla gestione dei casi, monitoraggio della presa in carico sui nuclei familiari, elaborazione di progetto di 
intervento a favore di minori, connessione dell’equipè con le risorse presenti sul territorio.

GIUGNO 2014– IN CORSO 
Cooperativa Logos Via XX Settembre 6 21013 Gallarate – Va -  
Servizio Tutela Minori dei distretti o comuni gestiti in appalto dal consorzio.
Coordinatore – Supervisore equipe educativa 
Coordinamento dell’equipè educatori per servizi scolastici domiciliari, ricreati
risorse, valutazione del lavoro d’equipè sulla gestione dei casi, monitoraggio della pres
situazioni in carico, elaborazione di progetto di intervento a favore di m

GENNAIO 2012 – IN CORSO 
Questura di Varese 
Ausiliario OPG (Operatore Polizia Giudiziaria) 
Consulente per la Questura e la polizia di stato di Varese in ambiti in cui si 
minore, nei procedimenti amministrativi, nei procedimenti giudiziari civili e penali.
Lavoro di rete in riferimento al tema sulla violenza di genere. 

GENNAIO 2003 – IN CORSO 
Cooperativa Logos Via XX Settembre 6 21013 Gallarate – Va - 
Servizio Tutela Minori dei distretti o comuni gestiti in appalto dal consorzio.
Coordinatore - psicologo 
Coordinamento dell’equipè psico-sociale, organizzazione delle risorse, valutazione del lavoro 
sulla gestione dei casi, monitoraggio della presa in carico sui nuclei familiari, elaborazione di progetto di 
intervento a favore di minori, connessione dell’equipè con le risorse presenti sul territorio; coordinamento 
attività del servizio sociali di base, interventi sui nuclei familiari disagiati, raccordo con i servizi territoriali.
Presa in carico e monitoraggio di nuclei familiari in carico soggetti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 
indagine psicosociale, lavoro preventivo e clinico con i minori e i loro nuclei familiari
psicodiagnostiche sia su minori che su adulti, colloqui di counseling e sostegno psicologico, v
psicologiche per affidi, interventi sulla potestà genitoriale, interazione con le comunità minorili e le comunità 
madre-bambino, stesura relazioni per il Tribunale Ordinario e Minorenni rispetto a progetti di intervento su 
nuclei familiari in difficoltà. 

gennaio 2008 – in corso 
Libero professionista 
Psicologo-psicoterapeuta 

Valutazioni psicodiagnostiche, colloqui di counseling e consultazione, per
rivolti a minori ed adulti, consultazioni tecniche e di parte in situazioni di separazione e di
alla genitorialità. 

i dei distretti o comuni gestiti in appalto dal consorzio. 

sociale, organizzazione delle risorse, valutazione del lavoro d’equipè 
sulla gestione dei casi, monitoraggio della presa in carico sui nuclei familiari, elaborazione di progetto di 

ri, connessione dell’equipè con le risorse presenti sul territorio.  

Tutela Minori dei distretti o comuni gestiti in appalto dal consorzio. 

amento dell’equipè educatori per servizi scolastici domiciliari, ricreativi, organizzazione delle 
risorse, valutazione del lavoro d’equipè sulla gestione dei casi, monitoraggio della presa in carico sulle 

, elaborazione di progetto di intervento a favore di minori.  

la polizia di stato di Varese in ambiti in cui si richiede la deposizione del 
minore, nei procedimenti amministrativi, nei procedimenti giudiziari civili e penali. 

Servizio Tutela Minori dei distretti o comuni gestiti in appalto dal consorzio. 

risorse, valutazione del lavoro d’equipè 
sulla gestione dei casi, monitoraggio della presa in carico sui nuclei familiari, elaborazione di progetto di 

ri, connessione dell’equipè con le risorse presenti sul territorio; coordinamento 
attività del servizio sociali di base, interventi sui nuclei familiari disagiati, raccordo con i servizi territoriali. 

arico soggetti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 
indagine psicosociale, lavoro preventivo e clinico con i minori e i loro nuclei familiari, valutazioni 
psicodiagnostiche sia su minori che su adulti, colloqui di counseling e sostegno psicologico, valutazioni 
psicologiche per affidi, interventi sulla potestà genitoriale, interazione con le comunità minorili e le comunità 

bambino, stesura relazioni per il Tribunale Ordinario e Minorenni rispetto a progetti di intervento su 

counseling e consultazione, percorsi di sostegno e psicoterapia 
rivolti a minori ed adulti, consultazioni tecniche e di parte in situazioni di separazione e divorzio, sostegno 
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• Date (da – a)  GENNAIO 2004 – SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Il Regno degli Elfi”  
Locate Varesino (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Micro-nido 
• Tipo di impiego  Psicologo - Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento equipe di educatori, supervisione, programmazione attività didattiche ed educative, colloqui 
con genitori, osservazione clinica, stesura di progetti individualizzati. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2004 – GIUGNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Lazzate (Mi) 
• Tipo di azienda o settore  Scuole elementari e secondarie del comune di Lazzate (Mi) 

• Tipo di impiego  Psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello di counseling psicologico per genitori e insegnanti Stesura e pianificazione del progetto – colloqui 
di supervisione agli insegnanti - colloqui di counseling psicologico al singolo e alla coppia genitoriale. 
 

• Date (da – a)  2002 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diversi Enti: 
Unison Consorzio di Coop. Sociali - Via XX Settembre 6, 21013 Gallarate (VA);AVULSS – Nucleo locale di 
Arsago Seprio (VA); FISM -federazione italiana scuole materne-, Varese; Asilo Nido “Il Girasole” di 
Travedona Monate (VA);Asilo Nido “Il regno degli Elfi” di Locate Varesino (VA). 

• Tipo di impiego  Formatore per operatori del settore educativo-formativo, clinico e sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione per operatori del settore educativo, psicologico e sociale. Temi trattati: gruppo, comunicazione, 
creatività, emozioni, sviluppo nell’infanzia, area minori e famiglia,  il ruolo educativo, tutela minori, presa in 
carico familiare, sostegno delle famiglie fragili ed in difficoltà.  

 
PUBBLICAZIONI 

          
• Data   SETTEMBRE 2015 

• articolo 
Titolo convegno 

     " l’ascolto del minore” 

Manuale “L’ascolto dei soggetti vulnerabili” . 

Pubblicazione a cura della Dott.ssa Silvia Nanni, Agente Scelto della Polizia di Stato, squadra mobile Va 

                 RELATORE A CONVEGNI  
 

• Data  07  NOVEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Titolo convegno 

     Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Corso di laurea in Scienze Sociali. 
“l’indagine psico-sociale in child protection: partecipazione delle famiglie e metodologia 
relazionale” 

 

• Data  31 GENNAIO  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Titolo convegno 

     Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Corso di laurea in Scienze Sociali. 
"L'affido partecipato" 

 
 
                                                               ISTRUZIONE 
 

• Data  GENNAIO - MAGGIO 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
     Università degli studi di Brescia, area disciplinare di Medicina e Chirurgia 

Corso di perfezionamento universitario 

  Psicologia clinica perinatale 

 
• Data  16 DICEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto dell’ approccio Centrato sulla Persona, sede di Varese 
Corso di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia centrata sul cliente 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisizione delle competenze teoriche e pratiche per la professione psicoterapeutica. Acquisizione delle 
competenze teoriche e pratiche per la conduzione di gruppi e la psicoterapia di gruppo. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
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• Data OTTOBRE 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano 

  Abilitazione alla professione di Psicologo con Esame di Stato 

Iscrizione all’Albo degli psicologi della Lombardia (Italia) n. 7119/03. 
 

Data 
  

18 DICEMBRE 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano 

  Laurea in Psicologia - indirizzo Clinico, sociale e dello sviluppo 

 
Data 

  

GIUGNO 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto “Sacro Cuore” di Gallarate (VA) 
Maturità liceo socio-psico-pedagogico 

   

 
                    FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Data (da - a)  DA MARZO 2009  - SETTEMBRE 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Cooperativa Logos  

Supervisori: dr. Giovanni Tarzia, giurista e Giudice Onorario. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Supervisione giuridica relativa alle situazioni in carico al Servizio Tutela Minori 

 
 

• Data (da - a)  DA MARZO 2006  - IN CORSO 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Cooperativa Logos 

Corsi di formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ambito Tutela Minori, psicologia dello sviluppo, minori e famiglie, adolescenza, clinica 
transculturale, psicologia dell'educazione. 

 

• Data (da - a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Percorso di conoscenza relazionale-corporea secondo approccio bioenergetico.  

50  ore. 
 
 

• Data (da - a)  2006-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Percorso di psicoterapia personale ad indirizzo rogersiano (psicoterapia centrata sul cliente) 

200 ore 
 
 
                                     COMPETENZE PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali; capacità critica e di sintesi, volta in particolar modo al problem solving. 
Buona capacità  lavoro di gruppo  e integrazione con figure professionali differenti. 
Buone competenze relazionali con i differenti attori coinvolti e soggetti istituzionali presenti sul territorio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze specifiche riguardo a: 
� osservazione, analisi e comprensione dei processi evolutivi e delle interazioni comunicative; 
� prevenzione, valutazione e intervento in contesti di sviluppo primari (legami affettivi, relazioni di 
attaccamento, strategie di coping emotivo e cognitivo);  
� promozione delle risorse, valutazione e intervento in contesti educativi; 
� prevenzione, valutazione e intervento in contesti di tutela; 
� sostegno alla genitorialità e valutazione delle competenze genitoriali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Pacchetto Base Office (Word, Internet Explorer, Outlook). 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Interesse verso le manifestazioni artistiche, in particolar modo relative alle danza ed all’espressione 
corporea. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

Gallarate, 23 dicembre 2016 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 


