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Corso Lodi, 20139, Milano, Italia
Presentazione: Psicologa dello sviluppo e dei processi educativi - Iscritta all'albo degli
psicologi della Lombardia n° albo 22071 - Specifica formazione ed esperienza nel lavoro
con persone migranti - Esperienza nel settore educativo con minori

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/2021 – ATTUALE
PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA – UNOBRAVO - SERVIZIO DI PSICOLOGIA ONLINE
Attività di consulenza e supporto psicologico online rivolto a individui e coppie.
Le principali aree di intervento sono: difficoltà in ambito relazionale e familiare; gestione di stress, ansia, stati emotivi,
insicurezza e bassa autostima; sostegno alla genitorialità; difficoltà di legate all'esperienza di espatrio e difficoltà legate
alla sfera LGBTIQ.
Milano, Italia

01/2021 – ATTUALE
PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE – COOPERATIVA CRINALI
Partecipazione al dispositivo di clinica transculturale per famiglie migranti.
Milano, Italia

10/2020 – ATTUALE
EDUCATRICE SCOLASTICA – COOPERATIVA FABULA
Assistenza educativa scolastica con alunni dva in scuola primaria e secondaria di primo grado
Milano, Italia

01/2020 – ATTUALE
PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA – ASSOCIAZIONE NAGA
Attività clinica con pazienti stranieri
Milano, Italia

10/2019 – 07/2020
EDUCATRICE IN CONTESTO MULTICULTURALE – ASSOCIAZIONE LA BANDA DEI PIRATI
Progetto S-confini per il contrasto alla povertà educativa dei minori in contesti multiculturali.
Le principali aree di intervento sono: educazione alle differenze, sostegno allo studio, tutoring e potenziamento
scolastico.
Milano, Italia

10/2019 – ATTUALE
HR CONSULTANT – CORECONSULTING SPA
Assessment e sviluppo delle competenze in contesto aziendale
Tutoring e progettazione all'interno di attività formative aziendali
Milano, Italia

06/2018 – ATTUALE
PSICOLOGA – STUDIO PRIVATO
Attività di consulenza e supporto psicologico rivolto ad adulti e adolescenti.
Le principali aree di intervento sono: difficoltà in ambito relazionale e familiare; gestione di stress, ansia, stati emotivi,
insicurezza e bassa autostima; sostegno alla genitorialità; difficoltà di adattamento; disagio adolescenziale e difficoltà
legate alla sfera LGBTIQ.
Milano, Italia

05/2018 – 12/2020
PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE – CENTRO DI CONSULENZA E TERAPIA DELLA FAMIGLIA (ASL PARMA)
Sedute individuali; coterapia in sedute familiari; conduzione di un gruppo di pazienti presso il Servizio psichiatrico di
Diagnosi e Cura
Parma, Italia

11/2017 – 06/2019
EDUCATRICE AMBITO ADOZIONE INTERNAZIONALE – ASSOCIAZIONE CI VUOLE UN VILLAGGIO
Progetto di Doposcuola nato in una rete di servizi per l'adozione: tutoring per studenti di scuola primaria e secondaria
con difficoltà di apprendimento, colloqui con genitori e insegnanti, progettazione e realizzazione di attività educative
per i minori utenti del servizio.
Bologna, Italia

09/2016 – 03/2017
PSICOLOGA TIROCINANTE – OSPEDALE COSME ARGERICH, REPARTO DI SALUTE MENTALE
Partecipazione a colloqui di ammissione; colloqui di supporto psicologico a pazienti ricoverati in ospdedale; gruppi di di
parola; laboratorio di scrittura per pazienti psichiatrici; riunioni d'equipe con psicologi, psichiatri, assistenti sociali e
medici.
Buenos Aires, Argentina

05/2016 – 09/2016
EDUCATRICE DI COMUNITÀ – CARITAS CREMONESE
attività educativa con adolescenti femmine e con il nucleo familiare ospite della struttura.
Cremona, Italia

03/2016 – 09/2016
PSICOLOGA TIROCINANTE – AZIENDA SOCIALE CREMONESE, SERVIZIO DI TUTELA MINORI
Partecipazione a riunioni d'equipe e di rete, colloqui di valutazione delle competenze genitoriali, colloqui di
osservazione della relazione adulto-minore, stesura relazioni per il tribunale, incontri di gruppo per genitori nell'ambito
di un programma per la prevenzione dell'istituzionalizzazione.
Cremona, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2018 – ATTUALE – Roma, Italia
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – ETNOPSI
Scuola Etno-sistemico-narrativa: unisce l'approccio sistemico-relazionale a specifici strumenti etnopiscologici per il
lavoro clinico con persone di altra provenienza culturale.
◦ Attività clinica con persone migranti presso il Polo Clinico attivo all'interno della scuola.

10/2011 – 03/2016 – Milano, Italia
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI – Università Milano-Bicocca
◦ Erasmus in Spagna 2014-2015
110/110 e lode
10/2007 – 07/2011 – Cremona, Italia
LAUREA IN MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI – Università di Pavia
110/110 e lode
09/2002 – 06/2007 – Busto Arsizio, Italia
DIPLOMA DI LICEO CLASSICO – Liceo Classico Daniele Crespi
100/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

C1

C1

B2

C1

B2

SPAGNOLO

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- ottime capacità di lavoro in equipe acquisite attraverso molteplici esperienze di lavoro, formazione e volontariato.
- buone capacità di facilitare la comunicazione e il lavoro di gruppo attraverso varie esperienze di conduzione di gruppi
- ottime capacità di mediazione e inclusione acquisita nel lavoro con bambini e adolescenti
- buone competenze organizzative acquisite in una molteplicità di contesti, incluso quello aziendale
- il focus sistemico della mia formazione mi allena ad ampliare sempre lo squardo di osservazione nell'analizzare un
problema

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- attitudine all'ascolto affinatasi attraverso molteplici esperienze lavorative e di volontariato con minori e adulti in
situazione di fragilità
- capacità di osservazione e comprensione del disagio psicologico e ricerca di soluzioni creative per affrontarlo
- buone capacità comunicative non verbali maturate nel lavoro con bambini e adulti stranieri
- grande curiosità e apertura al contatto con persone di diversa provenienza culturale maturata attraverso molteplici
esperienze all'estero
- ottima padronanza della lingua italiana scritta e parlata, maturata nel corso di un lungo percorso di studi

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
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 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003

