
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di Moschini Mara 

 

  

 

 

 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  MARA MOSCHINI 

Professione  Psicologa Psicoterapeuta 

Indirizzo  Via Caravaggio, 2 -  Crema (CR) 

Telefono  +39 339 4856740 

Fax  - 
E-mail 

PEC 

 mara.psico@libero.it 
mara.moschini.699@psypec.it  
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo, data di nascita  Lodi, 28.05.73 

Codice Fiscale  MSC MRA 73E68 E648B 
P.Iva  01591200199 

   

CURRICULUM VITAE 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a) 

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

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

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

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

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

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

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

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 

Da febbraio 2020 ad Oggi 

Comunità Sociale Cremasca – Crema (CR) 
Azienda pubblica operante nel settore tutela minori e servizio affidi 

Libero professionista; Psicologo tutor per l’autonomia Progetto “Care Leavers” 
- Tutor progetto per l’autonomia di ragazzi che al compimento della maggiore età 

vivono fuori dalla famiglia d’origine sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria 

 

Da 14 Novembre 2019 ad Oggi 

Corte d’Appello Tribunale di Brescia Sez. minori, Via Gambara 40 – 25121 Brescia (BS) 
Tribunale di Brescia 

Libero professionista; Consigliere Onorario 

Consigliere Onorario 

 

Da Marzo 2015 a Gennaio 2020 

Associazione Fraternità onlus, Via Terni 14 – 26013 Crema (CR) 
Associazione onlus 

Libero professionista; Psicologo Psicoterapeuta 

Docente nei corsi di Formazione al Servizio Civile, Presa in carico, colloqui sostegno 

psicologico con      minori in affido 
 

Da gennaio 2020 a oggi 

Consorzio FA – Bergamo (BG) 
Cooperativa sociale operante nel settore tutela minori e servizio affidi 

Libero professionista; Psicologo Psicoterapeuta 

- Prestazioni psicologiche relative al sostegno dei minori in affido in relazione ai bisogni del 

bambino e in accordo co gli operatori del servizio sociale dell’Ente Locale/Servizio Tutela 
Minori dell’Azienda Consortile 

- Sostegno alla famiglia affidataria prima, durante e alla chiusura dell’affido, 

- Attività di coordinamento per l’organizzazione del servizio affidi 
- Predisposizione dell’istruttoria psicologica per la conoscenza e la valutazione delle 

famiglie e i singoli disponibili all’affido 

- Definizione del processo di abbinamento tra domanda di affido e risorsa, attraverso 

incontri con gli operatori referenti del caso 

- Collaborazione alla predisposizione dei report per quanto di competenza, alla stesura 

delle relazioni periodiche da trasmettere all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il 
provvedimento di affido e all’aggiornamento delle cartelle delle famiglie affidatarie. 

- Collaborazione nell’organizzazione e conduzione di corsi informativi- formativi sull’affido 
familiare sull’affido familiare per le persone e famiglie aspiranti all’affido. 

- Conduzione gruppi di famiglie affidatarie 

 

Da marzo 2014 a dicembre 2019 

Az. Spec. Consortile Isola Bergamasca – bassa Val San Martino – Terno D’isola (BG) 
Azienda pubblica operante nel settore tutela minori e servizio affidi 

Libero professionista; Psicologo Psicoterapeuta 

- Prestazioni psicologiche relative al sostegno dei minori in affido in relazione ai bisogni del 

bambino e in accordo co gli operatori del servizio sociale dell’Ente Locale/Servizio Tutela 
Minori dell’Azienda Consortile 

- Sostegno alla famiglia affidataria prima, durante e alla chiusura dell’affido, 
- Attività di coordinamento per l’organizzazione del servizio affidi 
- Predisposizione dell’istruttoria psicologica per la conoscenza e la valutazione delle 

famiglie e i singoli disponibili all’affido 

- Definizione del processo di abbinamento tra domanda di affido e risorsa, attraverso 

incontri con gli operatori referenti del caso 
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• Date (da – a) 

 - Collaborazione alla predisposizione dei report per quanto di competenza, alla stesura 

delle relazioni periodiche da trasmettere all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il 
provvedimento di affido e all’aggiornamento delle cartelle delle famiglie affidatarie. 

- Collaborazione nell’organizzazione e conduzione di corsi informativi- formativi sull’affido 
familiare sull’affido familiare per le persone e famiglie aspiranti all’affido 

- Conduzione gruppi di famiglie affidatarie 

 

Da Febbraio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Specialistico Kentéo – Via Libero Comune, 12 – 26013 Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista; Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colloqui psicologici per bambini, adolescenti e adulti.  

- Valutazioni psicodiagnostiche. 

- Colloqui di psicoterapia per bambini, adolescenti e adulti 

- Valutazioni cognitive e neuropsicologiche. Valutazioni e diagnosi di disturbi specifici   

dell’apprendimento e adhd.  
- Incontri con gli insegnanti. 

- Consulenze tecniche di parte (CTP) 

- Psicoterapia per coppie e famiglie. 

- Organizzazioni di corsi di massaggio infantile sia individuale che in gruppo per mamme e 

bambini come insegnante Aimi. 

- Coordinamento dell’equipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti,   
neuropsichiatra infantile, logopedisti, psicomotricisti. 
 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2013 a Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Altana di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa onlus 

• Tipo di impiego  Libero professionista; Psicologa formatrice - corso di formazione TAGESMUTTER 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2000 a Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Fraternità onlus, via Terni 14 – 26013 Crema (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione onlus 

 Tipo di impiego  Lavoro dipendente; Psicologa Psicoterapeuta in ambito dell’affido 

• Principali mansioni e responsabilità  - Valutazione delle famiglie affidatarie disponibili all’affido 

- Progetti di affido etero familiare per minori segnalati dal Tribunale dei Minori, incontri 

protetti tra bambini in affido e famiglia d’origine; 
- Progetti di affido familiare per l’accoglienza temporanea di neonati segnalati dal 

Tribunale dei minori nei casi di apertura della procedura di adottabilità; 

- Stesura di relazione di aggiornamento per l’autorità giudiziaria 

- Partecipazione a periodici momenti di confronto e di equipe con i diversi operatori 

coinvolti 

- Accompagnamento e preparazione psicologica di minori dall’affido all’adozione. 
- Colloqui psicologici di sostegno per coppie affidatarie prima, durante e in chiusura 

dell’affido 

- Colloqui psicologici e psicoterapici per ragazze madri inserite in Comunità; 

- Colloqui psicologici e di psicoterapia con minori in affido; 

- Valutazioni psicodiagnostiche di minori e presa in carico; 

- Attività di tutor per psicologi tirocinanti; 

- Corsi di “educazione all’affettività e alla sessualità” presso le Scuole Medie Inferiori e gli 
Istituti Superiori; 

- Corsi di “orientamento scolastico” nelle Scuole Medie Inferiori e negli Istituti Superiori. 

- Corsi di formazione per ragazzi delle scuole superiori contro il bullismo 
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• Date (da – a)  Da Luglio 2003 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Asl della Provincia di Cremona e Associazione Fraternità 
• Tipo di azienda o settore  Asl provincia Cremona- spazio adolescenti e giovani 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente; Psicologo psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici con adolescenti e genitori, colloqui di sostegno psicologico, valutazioni 

cliniche e testali 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2001 a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pandino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto psicopedagogico del Nuovo Asilo comunale 

• Tipo di impiego  Libero professionista; Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici e supporto per le famiglie 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio  a Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sentiero di Cremona 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente; Educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice professionale per comunità alloggio di minori allontanati dalle famiglie 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  13 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine Psicologi della Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione alla professione 

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 

   
• Date (da – a)  Da settembre 2000 a dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Milanese di Terapia della Famiglia di L.Boscolo e G. Cecchin 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso quadriennale in psicoterapia sistemica: terapia individuale, di coppia e familiare. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale 
Tesi di Laurea dal titolo: “Il cambiamento nella terapia sistemica coatta nei casi d’abuso: 
analisi di un caso”. 

   
• Date (da – a)  4 Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine degli Psicologi della Lombardia al n° 03/6151 a seguito dell’esame di 
Stato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nella 2^ sessione dell’anno 
2000; 

   
• Date (da – a)  Dal 1992 al 1998 (esame di laurea conseguito il 30 giugno 1999) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Triennio specialistico in “Psicologia sociale e dello sviluppo”. Psicologia dell’età evolutiva, 
psicologia sociale, teoria e tecniche dei test, neuropsichiatria infantile, psicologia della famiglia, 

psicologia dell’handicap e della riabilitazione, psicopatologia della prima infanzia 

Tirocinio per l’abilitazione all’esame di stato dal 15/09/99 al 14/09/00: 
- 1 °semestre presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile – Ospedale Maggiore di Crema 

- 2° semestre presso il Centro Psico Sociale – Ospedale Maggiore di Crema 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
Titolo della Tesi: "La dermatite atopica nella prima infanzia: tra pediatria e psicoanalisi". 

Relatore: Prof. A.M. Pati, docente in Psicopatologia dello sviluppo presso la stessa Università.  

Votazione: 110/110 
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• Date (da – a)  Dal 1987 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Magistrale G. Albergoni di Crema 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale e anno integrativo (1991-1992) 

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 

• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 

• Qualifica conseguita 

 

  

 
 

 

Gennaio / Febbraio 2020 

Tribunale Minori di Brescia  

Formazione per Giudici Onorari 
In attesa di Attestato di partecipazione 
 

Febbraio / Marzo 2019 

Studi RIPSI e OSPEDALE MAGGIORE di Crema 

Master in disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
Attestato di partecipazione e crediti ECM 

 

16 Settembre 2018 

Ambito Territoriale 1 - Bergamo 

Convegno Gli apprendimenti nell’esperienza dell’affido 
Attestato di partecipazione 

 

01 Dicembre 2017 

Azienda ISOLA 

Seminario di formazione Family Group Conference 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

01 Giugno 2017 

ASST Crema 

Adozione oggi – percorsi di resilienza 
Attestato di partecipazione  e crediti ECM 3,5 punti 

 

10-11 Novembre 2016 

CAM centro ausiliario per i problemi minorili 

Gli affidi sine die: progettazione, gestione e trasformazione in adozione 
Attestato di partecipazione 
 

12 Novembre 2016 

Centromoses – Area Formazione – Treviglio (BG) 

Il danno psicologico a seguito di un trauma: psicologo, medico e avvocato a confronto 
Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  24 Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centromoses – Area Formazione – Treviglio (BG) 

• Denominazione dell’evento  WISC– IV: l’applicazione e l’interpretazione clinica. Valutare le abilità intellettive in età 
evolutiva. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2013 a  Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione “Vinciamo il gioco” 
• Denominazione dell’evento  Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti patologici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  4 Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema 

• Denominazione dell’evento  La valutazione neuropsicologica del bambino e dell’adolescente 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza crediti ECM 8 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Denominazione dell’evento 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

•Date (da – a) 

 4 Novembre 2011 

Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano 

Seminario Osservare la famiglia, ascoltare il minore: il Lausanne Triadic Play – II^ 
edizione 

Attestato di frequenza 

 

 

19 Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Tiama di Milano 
• Denominazione dell’evento  L’utilizzo del Thematic Apperception Test (TAT) nella psicodiagnosi di adolescenti e 

adulti 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  4 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano 

• Denominazione dell’evento  Lo Scenario Familiare: la valutazione e il sostegno alla genitorialità attraverso lo 
Sceno test 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e crediti ECM 6 

   

• Date (da – a)  16 Maggio 2008 

•Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro di terapia dell’adolescenza di Milano  
•Denominazione dell’evento  Partecipazione al gruppo di studio “L’ecologia dell’adozione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  International Association of Infant Massage (A.I.M.I.) 

• Denominazione dell’evento  Corso di massaggio infantile 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, Insegnante di massaggio infantile AIMI 
 

• Date (da – a) 
  

19 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro Tiama  (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) di Milano 

• Denominazione dell’evento  Esperienze sfavorevoli infantili e percorsi giudiziari: problemi e risorse” nell’ambito 
del progetto TIAMA 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e crediti ECM 6 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre a Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Lombardia 

• Denominazione dell’evento  1°corso di formazione per formatori di servizio civile nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  Da Febbraio 2006 a Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro di terapia dell’adolescenza di Milano 

• Denominazione dell’evento  Preparazione all’adozione di bambini ospiti di strutture educative- attività del progetto 
sostegno alle adozioni difficili, prevenzione e presa in carico delle crisi adottive 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) 

  

5,12, 26 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Società Eukos- Milano 

• Denominazione dell’evento  Il Metodo del genogramma ovvero il genogramma disegnato dal paziente come test 
dello stato dell’arte e come test di valutazione del cambiamento in psicoterapia                                          

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e crediti ECM 19 punti 

  

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2003 a Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Asl di Cremona 

• Denominazione dell’evento  Progetto adolescenza all’interno del progetto Spazio Adolescenti e Giovani. Relatori: 
Dott.ssa R. Milanese, Dott. P. Mordazzi – Centro di Terapia Strategica di Arezzo 

   

• Date (da – a)  6 Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Asl della provincia di Cremona 

• Denominazione dell’evento  Tossicodipendenze: il problema, la prevenzione, il trattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  9,16,23 Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Asl della Provincia di Cremona 

• Denominazione dell’evento  Formare i formatori per prevenire bisogna conoscere e saper educare 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  Dal 9 Ottobre 2000 al 26 Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto di Medicina legale dell’Università degli studi di Milano 

• Denominazione dell’evento  Criminologia e psicopatologia forense                                       
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e crediti ECM 5 

   

• Date (da – a)  10-17-31 Marzo e 14 Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema. 
• Denominazione dell’evento  Il problema dei disturbi di personalità :(definizione, nosografia, clinica ed aspetti 

psichiatrico-forensi 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  18/19 Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo Milano 

• Denominazione dell’evento  Introduzione al rilassamento secondo De Ajuriaguerra 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  Dal 6 Ottobre 1999 al 17 Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Centro di Terapia Strategica di Arezzo di Nardone e Provincia di Cremona 

• Denominazione dell’evento  Terapia Breve Strategica Evoluta 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  17 Settembre 1999, 29 Ottobre 1999 

•Nome e tipo di istituto di istruzione  Provincia di Cremona 

•Denominazione dell’evento  Corso aggiornamento sulle disabilità e l’handicap 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Data (Da..a) 

  

25 Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Dipartimento Formazione permanente F.I.M.P. Lombardia 

• Denominazione dell’evento  Le competenze genitoriali alla luce della teoria dell’attaccamento 
• Qualifica conseguito  Attestato di frequenza e crediti ECM 6  
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• Date (da – a) 

  

 
 

8 Maggio, 4 Giugno, 8-29 Ottobre e 26 Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera ospedale Maggiore di Crema 

• Denominazione dell’evento  La presa in carico neuropsichiatrica nella fascia d’età 0 – 3 anni 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  3 Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema 

• Denominazione dell’evento  La valutazione degli esiti in psichiatria 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI  Convegno “Gli apprendimenti nell’esperienza dell’affido” organizzato da: AMBITO 

TERRITORIALE 1 - BERGAMO (16 settembre 2018) 
 
Convegno “Coppia Lavoro Famiglia: stare in equilibrio” organizzato dal Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità (CUG)  dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema 

(15 novembre 2014) 

Relatrice con intervento dal titolo: “Il lavoro nell’equilibrio della coppia”. 
 
Abstract Progetto di Psichiatria di Collegamento e Consultazione con un Reparto di Medicina 
Oncologica 
Abstract dell’Unità Operativa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera di Crema, Congresso 

Nazionale di Psichiatria e Oncologia -Tumore e Psiche: Modelli integrati nel trattamento del 

paziente oncologico (Genova, 8-9 febbraio 2001). 

   

  Psiconcologia e approccio sistemico presentato al IX Convegno organizzato dal Centro 

Milanese di Terapia della Famiglia sede di Genova (Rapallo, Ottobre 2002) pubblicato sul sito 

internet: http://web.tiscali.it/cmtfge/articoli_intro.htm 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  Francese 

   

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

   

  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho buone competenze relazionali e penso che sia fondamentale il lavoro in equipe. So 

collaborare con diverse figure professionali attraverso uno scambio proficuo di informazioni 

utili per definire diagnosi, progetti di intervento e valutazioni. Le capacità empatiche e la 

flessibilità che mi caratterizzano rendono semplice l’interazione con persone di diversi livelli 
professionali e culturali garantendo un buon clima lavorativo, buona flessibilità e capacità di 

mettersi costantemente in gioco. Queste competenze sono state acquisite e perfezionate sia 

durante i corsi di studio e le diverse attività lavorative sia nelle attività di volontariato che ho 

svolto per anni. 

- Da ottobre 1997 a dicembre 1998, attività di volontariato presso il Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera di Crema, svolgendo attività 

psicodiagnostica (Rorschach, Blacky, Scala di intelligenza Wechsler per Bambini riveduta, 

Scala di intelligenza Wais per Adulti) con la supervisione della Dott.ssa G.Facchi. 

- Da agosto 1999 ad agosto 2000 attività di volontariato con soggetti portatori di handicap 

presso la parrocchia S. Giacomo di Crema. 

- Da ottobre 2000 a dicembre 2000 attività di volontariato presso il Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Crema. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho buone competenze organizzative, acquisite sia durante il percorso di studi che in campo 

professionale. Capacità di organizzare gruppi di lavoro. Gestione e coordinamento dell’equipe 
di lavoro. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ho una buona esperienza: 

- nel campo dell’affido avendo lavorato per anni in tale ambito. In particolare sono in 

grado di lavorare in rete con tutti gli operatori coinvolti e di stendere progetti di intervento. Mi 

sono occupata per anni di sostegno alla famiglia affidataria prima, durante e alla chiusura 

dell'affido; di attivare interventi di sostegno psicologico necessari al bambino, in relazione ai 

bisogni del minore e in accordo con gli operatori del servizio sociale dell’Ente Locale/Servizio 
di Tutela Minori.  Ho svolto e partecipato a periodici momenti di verifica con gli operatori. Ho 

steso relazioni periodiche di aggiornamento da trasmettere al Tribunale dei minori e ho svolto 

passaggi dall’affido all’adozione. 

- nelle valutazioni psicodiagnostiche di minori e adolescenti  acquisite attraverso gli studi 

e l’esperienza clinica, 
- nella conduzione di terapia di coppia e famigliare acquisita attraverso gli studi e 

l’esperienza clinica 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Buona conoscenza del pacchetto office e Windows 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Suono il pianoforte con capacità di solfeggio – corso privato di 5 anni 

Il mio sport preferito è il nuoto che frequento con cadenza settimanale. 

Amo leggere molto i libri. Amo viaggiare perché mi permette di conoscere luoghi e culture 

diverse dalla mia. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

   

 

Il presente curriculum ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

del  GDPR 679/16. 

. 

 

 

Crema, 29.01.2021  

  Firma 
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