
   
               INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  BULLA MONICA 

Indirizzo  VIA PAPA PAOLO VI, 4L PARATICO(BS)  
NATA A CHIARI (BS) 31/1/75 

Telefono  347/5183095           

E-mail  monibul@hotmail.com

 

02840400986 n° partita iva    

2005-2006   PSICOLOGA   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Studio professionale in collaborazione con un neuropsichiatria infantile  

CURRI CULUM VI TAE 
MONI CA BULLA

   

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

                             Sett 2011- oggi   
       
    PSICOLOGA  ( CONTRATTO LIBERA PROFESSIONISTA)  
     UONPIA DI LENO (BS)- progetto valutazione disturbi apprendimento migranti.  
    ( luglio 2010- settembre 2011 ho prestato servizio presso lo stesso ente come   
      Volontaria) 

2010-2013 
      
      PSICOLOGA scolastica  
     sportello ascolto area valtenesi ( scuola Manerba del Garda e Padenghe) 

                        
2009- 2010                  

       PSICOLOGA SCOLASTICA: SUPERVISIONE INSEGNANTI SCUOLA CALCINATO 2010-2011 
       PSICOLOGA SCOLASTICA: SUPERVIZIONE INSEGNANTI  IST.COMPRENSIVO              

SAREZZO  2011-2013 
       PSICOLOGA (LIBERA PROFESSIONISTA)  
     

       supervisione insegnanti scuola infanzia e asilo nido       
Scuola materna SantAntonio(Bs) 

      PSICOLOGA (LIBERA PROFESSIONISTA)  
      Corsi formazione insegnanti disturbi apprendimento ( scuola primaria e secondaria)  

2007-2011    

2007- oggi  

PSICOLOGA (LIBERA PROFESSIONISTA) 
responsabile sportello psicopedagocico  
presso Istituto Comprensivo Don Milani lonato 
(colloqui con insegnanti, genitori, alunni, valutazione e trattamento dist.apprendimento) 
PSICOLOGA (LIBERA PROFESSIONISTA)   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

S tudio Ecro  Studio Kairos ( Paratico)    

Tipo di azienda o settore  studio privato   

Tipo di impiego  libera professionista  Psicologa   

Principali mansioni e responsabilità  colloqui a sostegno genitorialita, valutazione  e riabilitazione disturbi apprendimento, screning 
prevenzione dsa,perizie ( consulenze di parte, separzioni, affidi,adozioni, danno, mobbing), 
colloqui di sostegno infanzia e adolescenza)  

 Progetti di consulenza, supervisione  nelle scuole infanzia, primarie ( sportello genitori, 
insegnanti, serate a tema, formazione disturbi apprendimento ecc)   

2006  PSICOLOGA    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Unione italiana ciechi   

Tipo di azienda o settore  Privato   
Tipo di impiego  Collaborazione   

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppi,  relatrice conferenze.  



 
Tipo di azienda o settore  Privato  

Tipo di impiego  Collaborazione occasionale  
Principali mansioni e responsabilità  Osservazione perizie   

2004-2005   PSICOLOGA SCOLASTICA TIROCINANTE  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Istituto comprensivo di Gromo (Bg)  

Tipo di azienda o settore  Scuola media   
Tipo di impiego  Tirocinio   

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e supporto agli insegnanti per l apprendimento di tecniche specifiche del 
Cooperative Learning  

2001-2003   RESPONSABILE COMMERCIALE/SELEZIONE   

Generale Industrielle  agenzia di Rovato (Bs) Agenzia interinale  
1995-2001   EDUCATRICE    

Cooperativa il Nucleo Ho svolto varie mansioni assistente ad personam, handicap, colloqui 
protetti, educatrice di strada, in famiglia e presso comunità adolescenti  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

              
2013 1°anno Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, 

Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici. ANSVI: ACCADEMIA DI 
NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO- PARMA 

2012 Convegno lo sviluppo cognitivo e linguistico dei bambini bilingue Regione Lombardia 
.Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri Cremona     

2012 Convegno: Introduzione alla teoria della mente Regione Lombardia. Azienda 
ospedaliera di Desenzano d/G  

2012 Percorso diagnostico terapeutici assistenziali per l individuazione dei disturbi del 
linguaggio e dell apprendimento per minori stranieri in età scolare. Fondazione IRCCS 
Ca Grande . Ospedale Maggiore Policlinico Milano   

2011 Corso di Formazione applicata su Strategie operative per bambini con Disturbo 
Attenzione/Iperattività. Centro Studi Erickson 

2011 Evento formativo: Progetto Migranti: Minori tra legalità e diritti. Policlinico di Milano   

2010-2011 Evento formativo: Migrare: essere genitori nella migrazione.( 20 ore). Associazione  
Ariele Psicoterapia. 

                               luglio 2010-sett 2011   

Dicembre 2009  

2009 
2009  

Volantaria presso la neuropsichiatria di Leno per progetto valutazione psicometrica di minori con 
l utilizzo di test transculturali, compreso ilCognitive Assessment System- Naglieri  

Evento formativo: Valutazione delle abilità intellettive in età evolutiva e in una  società 
multietnica: nuovi strumenti di valutazione. Giunti O.S  Brescia- Desenzano 
Convegno : Le tecniche della psicoterapia infantile (03/10/2009) IPP. Brescia 
Convegno: la funzione genitoriale tra stabilità e cambiamento . Istituto di psicologia 
psicoanalitica di Brescia .Concetto psicologico di genitorialità. (28 febbraio) 
La consultazione con genitori di bambini (14 marzo) 
La consultazione con genitori di adolescenti (21 marzo) 

                                       2007- 2009    

2008                                                 
     
                                        

2007-  2008 
                            
                                                                   

  

Corso triennale di perfezionamento in Psicopatologia dell apprendimento: Le basi psicologiche 
e neuropsicologiche dei disturbi dell apprendimento. ( Università di Padova e AIRIPA)   

-Convegno : Viaggio itinerante nei progetti famiglia organizzato dalla provincia di Brescia 
Ruolo di recorder nel workshop: Educare ai sentimenti e alle emozioni   

-Master Biennale di perfezionamento in psicodiagnostica  adolescenti-adulti    
( Rorschach- Tat) 
Psicodiagnostica . Centro formazione supervisione e consulenza- dott.ssa Morano  

-Evento formativo    La famiglia protagonista e il sostegno alla genitorialità

 



2006 -2008             

  
Ariele Psicoterapia   
Gruppo operativo di formazione esperenziale. Conoscenza individuale, gruppale e istituzionale 
rivolto al sostegno della genitorialità, acquisizione di strumenti per affiancare l evoluzione della 
relazione adulti-bambini e di prevenzione al disagio 

2006  Evento formativo  Il comportamento delinquenziale alla luce delle conoscenze psicoanalitiche

   
Istituto di Psicologia Psicoanalitica   
Fondamento clinico del comportamento delinquenziale (5 marzo), il rapporto tra delinquenza e 
psicosi (25 marzo) i reati sessuali (26 marzo) 

2005  Evento formativo La consulenza in ambito penale e penitenziario

   

Istituto di Psicologia Psicoanalitica   
Labuso sui minori (7 maggio), approfondimenti teorico-metodologici sull abuso minorile (8 
maggio) 

2005  Iscrizione all albo degli psicologi della Regione Lombardia n° 8687/03 
2004-2006   Diploma biennale di specializzazione Psicologia Giuridica   

Istituto di Psicologia Psicoanalitica  
Qualifica conseguita   Esperta  in Psicologia Giuridica  

Livello nella classificazione 

  

Riconosciuta dal Murst con D.M 12/06/2001 
2005  Evento formativo  Psicodiagnostica bambini e preadolescenti. Test di livello

   

Psicodiagnostica. Centro formazione, supervisione e consulenza   
Test primo livello 

2003-2004  Master di specializzazione Psicologia Scolastica   
Istituto di Carlo Amore  

Qualifica conseguita   Esperta  in Psicologia Scolastica 
2002-2003  Tirocinio post laurea (primo semestre: CPS Rovato Bs-; secondo semestre: Generale 

Industrielle) 
2001 

  

Laurea in Psicologia. Università degli Studi di Padova votazione:94/110   
Tesi sperimentale: Stress scolastico e supporto sociale. 

1995 

  

Diploma maturità scientifica Liceo scientifico Einaudi  Rovato (Bs)Votazione: 36/60    

l    
Ai sensi della legge 675 del 31/12/96, autorizzo il trattamento dei dati e delle informazioni contenuti nel presente curriculum    

Paratico, 18/09/2013 Dott.ssa Monica Bulla    


