
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERNASCONI FEDERICA 

Indirizzo  Largo G. Silo 8, Como 

Telefono  0039 3474900085 

   

E-mail  bernasconi.info@libero.it 

Pec  federica.bernasconi.122@psypec.it 
   

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02.10.1968 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  In corso (da gennaio 2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività privata 

• Tipo di azienda o settore  Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicologa-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Utenti: adulti, adolescenti e coppie. 

Aree: disturbo Post-traumatico da Stress, disturbi alimentari, disturbi d’ansia, attacchi di panico, 
fobie, depressione, dipendenze, rapporto genitori-figli, disturbi psicosomatici, difficoltà 
relazionali, problematiche adolescenziali 

 
 
 

• Date (da – a)  In corso (da gennaio 2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con Istituto Clinico Villa Aprica – Como 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Psicologa-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e sostegno psicologico a pazienti obesi candidati ad intervento bariatrico per la 
riduzione del peso 

 
 
 

  Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana E.M.D.R. 

• Tipo di azienda o settore  Settore psico-sociale 

• Tipo di impiego  Intervento in equipe su situazione di emergenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo di protocollo E.M.D.R. per le emergenze su una classe di 5° superiore in seguito a 
suicidio di un compagno (Istituto Vanoni, Menaggio) 

 
 
 
 

  Ottobre 2016 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana E.M.D.R. 

• Tipo di azienda o settore  Settore psico-sociale 

• Tipo di impiego  Intervento in equipe su situazione di emergenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo di protocollo E.M.D.R. per le emergenze su una classe di 3° superiore in seguito a 
suicidio di una compagna (Liceo Terragni. Olgiate Comasco) 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale Sirio – Como 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile comunità mamma/bambino e ragazze adolescenti (“Koala”, Dongo-Co) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione equipe, gestione rapporti con i servizi sociali, programmazione e supervisione 
linee educative 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno e Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico Villa Aprica – Como 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Docenza all’interno di due giornate formative rivolte al personale sanitario dal titolo: “Dalla 
terapia del diabete alla terapia della persona” 

• Principali mansioni e responsabilità  Moderatore tavola rotonda 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico Villa Aprica – Como 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Docenza all’interno di una giornata formativa rivolta al personale sanitario dal titolo: “Il 
trattamento chirurgico dell’obesità patologica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento su “Disturbi del comportamento alimentare” 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Ce.A.S. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatrice “Progetto Erasmus” per inserimento sociale minori stranieri non accompagnati 
(Milano) 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvio e consolidamento progetto, coordinazione equipe, gestione rapporti con i servizi territoriali 
(servizi sociali, Tribunale minori, Questura, servizio di pronto intervento), programmazione e 
supervisione linee educative 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “il Solco” – Como 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 



• Tipo di impiego  Psicologa per il “Progetto ex ex ex” per reinserimento sociale ex carcerati 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione all’equipe 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2005 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Ce.A.S. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa in comunità per mamme con bambini (“Mammamondo”, Cabiate-Co) 

• Principali mansioni e responsabilità  Counseling individuale e sostegno alla genitorialità 

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Ce.A.S. - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa per il “Progetto Quadrante” per reinserimento sociale ex tossicodipendenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Counseling individuale 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Novembre 1999 – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Ce.A.S. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice in comunità per tossicodipendenti a Cabiate (Como) 

• Principali mansioni e responsabilità  Counseling individuale, conduzione gruppi educativi, mediazione familiare, conduzione gruppi di 
sostegno alle famiglie, programmazione linee educative 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Marzo 1998 – Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Progetto Sociale – Cantù (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Settore minori 

• Tipo di impiego  Educatrice in comunità per minori e sostegno scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’equipe educativa nella gestione della quotidianità in comunità e gestione 
del dopo scuola per minori in difficoltà (elementari e medie) 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea  in Psicologia con indirizzo in Psicologia clinica e di comunità con votazione 110/110 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Settembre 1995 – Marzo 1996 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio di Terapia Familiare della 1°Divisione di Lungodegenza Psichiatrica dell'Ospedale dei 
Colli di Padova 

• Qualifica conseguita  Tirocinio per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Psicologa 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 1996 – Settembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale dell'Ospedale di Cuasso al Monte (Varese) 

• Qualifica conseguita  Tirocinio per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Psicologa 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Psicologa 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologa e iscrizione all’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia 

  

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 – dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2003 – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale di Eco-bio-psicologia (ANEB) - Milano 

• Qualifica conseguita  Corso di medicina psicosomatica e medicina complementare 

   

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Medica Italiana di Floriterapia (AMIF) - Milano 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in floriterapia di Bach 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANEB, Corso quadriennale di medicina psicosomatica 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Esperto in psicosomatica 

• Date (da – a)  2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione italiana E.M.D.R. 



• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Terapeuta E.M.D.R. II livello 

 
 
 

 

In riferimento alla legge 675/96, relativa alla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati 
personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

 

Como, 08 settembre 2017 

 

  

        Federica Bernasconi 


