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ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 
Psicologa Clinica 

09/2014 － 07/2015 Tutor scolastico privato per bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche di 

apprendimento 

STUDIO DI PSICOLOGIA "ALBERO DI PSICHE" － Seriate  (BG) 

Risolvendo situazioni di difficoltà di apprendimento scolastico, di attenzione, e 

problematiche emotivo-relazionali. 

06/2012 － 06/2013 Volontaria in Servizio Civile 

CARITAS - COMUNITA' DON LORENZO MILANI － Sorisole  (BG) 

Con mansioni di sostegno per il conseguimento dell'autonomia e reinserimento 

sociale di adolescenti con problemi di devianza miniorile. 

11/2006 － 03/2008 Operatrice call center 

INA ASSITALIA 3- ASSICURAZIONI － Lallio  (BG) 

Con mansioni di reclutamento e selezione del personale 

 10/2013 – 10/2014 Tirocinio post-lauream 

STUDIO DI PSICOLOGIA "ALBERO DI PSICHE" – Seriate (BG) 

Formazione e orientamento nelle seguenti aree: diagnosi e riabilitazione riguardo a 

difficoltà di apprendimento scolastico, attenzione e disturbi comportamentali, 

nonchè problematiche emotive e relazionali. 

 

 

10/2009 – 04/2013 LAUREA SPECIALISTICA DI II LIVELLO - PSICOLOGIA CLINICA  

Università degli Studi di Bergamo    

 

11/2005 – 06/2009 

 

 

 

01/2008 – 07/2008 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

 

 

LAUREA TRIENNALE DI I LIVELLO: SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  

Università degli Studi di Bergamo   

 

Tirocinio pre-lauream 

SERT - CASA CIRCONDARIALE － Bergamo 

Assistente durante i colloqui psicologici con pazienti detenuti in casa circondariale e 

conseguente ricostruzione dell'anamnesi clinica, elaborazione di test psicologici, 

compilazione cartelle cliniche, riunioni d'equipe e valutazione finale dei pazienti presi 

in carico. 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  ALBO A Ordine degli Psicologi della 

Lombardia n. 03/17644 dal 12/02/2015 conseguita presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano 
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Competenze comunicative Durante la mia vita formativa, lavorativa e  grazie alle attività sportive di livello 

agonistico che ho praticato e che tuttora pratico, ho sviluppato un ottimo spirito di 

gruppo, buone doti di predisposizione all'iniziativa,   forte capacità di individuare e 

risolvere i problemi con valutazione immediata e un equilibrato spirito competitivo. 

Amo la danza fin da bambina e ho fatto parte di un corpo di ballo di danza orientale  

e svolto esibizioni in teatro, festival e gare a livello nazionale ed internazionale. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Empatica, Capace di lavorare in autonomia o in un contesto di squadra. 

Formazione nei servizi sociali e nella devianza criminale. 

Tendente ad organizzare la gestione di progetti in maniera più proficua possibile per 

il raggiungimento degli obiettivi sia individuali che di gruppo, cerco sempre di 

ridurre gli sprechi di tempo e le inutilità concentrandomi per la riuscita del progetto 

nel minor tempo possibile. 

Competenze professionali ▪ Buona tempestività e prontezza di reazione alle situazioni difficili 

▪ Esperienza pratica nelle valutazioni familiari 

▪ Valutazioni biopsicosociali 

▪ Abilità di parlare in pubblico 

▪ Assistenza con approccio orientato alla soluzione 

▪ Efficienza nella gestione dei casi 

▪ Documentazione clinica 

▪ Specialista nelle risorse comunitarie 

▪ Competenze di malattie legate all'ansia 

▪ Esperienza nella correzione degli adulti 

▪ Adatto alla risoluzione dei conflitti 
 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel ) 
 

  


