FORM ATO EU ROPEO
PER I L CU RRI CU LU M
V I TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Nazionalità
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Crosatti Barbara
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 11/10/1975
Italiana

Dal 1998 al 2001
Cooperative Il Pellicano e C.O.N.D.

Brescia

Cooperative sociali
Educatrice domiciliare per servizi ADM
Supporto educativo ai minori e alle famiglie su progetti realizzati in collaborazione con
i servizi sanitari e sociali territoriali

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001 al 2003
- Scuola secondaria di primo grado Lana-Fermi (Brescia)
- Istituto di Istruzione Superiore Don Milani (Montichiari).
Scuola Statale
Insegnante di sostegno (secondo ausilii previsti dalla legge 104/92)
Collaborazione nelle attività didattiche con i colleghi a supporto delle aree di difficoltà
degli alunni.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2002
Hospice- Casa di Cura Domus Salutis

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001 al 2009
Centro CRIAF (Manerbio)

Date
Tipo di azienda o settore
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Psicologa
Coordinatrice di workshop durante seminari di formazione per operatori sanitari presso
l Hospice - Domus Salutis di Brescia.

Centro privato di riabilitazione per Infanzia, Adolescenza e Famiglie
Psicologa
- Consulente in libera professione presso sportelli psicopedagogici nelle scuole
dell infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
- Docente per corsi di formazione rivolti ad insegnanti, genitori ed educatori sportivi.
Dal 2007 al 2009
Casa Accoglienza per nuclei familiari problematici (aventi come ospiti madri e figli a
carico).
Casa di Accoglienza S. Elisabetta
Psicologa
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Bagnolo Mella (BS).

Principali mansioni e
responsabilità
Date
Tipo di impiego
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione nella gestione dell accoglienza, progettazione e presa in carico dei nuclei
ospitati, condivisone sui progetti riabilitativi con i servizi invianti.
Dal 2006 ad oggi
Psicologa
- Ambulatorio privato (2006-2009)
- Ambulatorio privato dal 2010 a tutt oggi c/o Poliambulatorio Olympia
Via Sabotino, Ghedi.
- Valutazioni psicodiagnostiche di bambini, adolescenti e adulti.
- Colloqui di consulenza per genitori e insegnanti
- Psicoterapia
- Valutazioni neuropsicologiche
Dal 27/07/2009 ad oggi
Neuropsichiatria dell Infanzia e dell adolescenza (Presidio Ospedaliero di Leno)
Psicologa Psicoterapeuta
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Consulente sul progetto regionale: Supporto specialistico neuropsichiatrico
all accoglienza, alla presa in carico e al trattamento di adolescenti con disagio sociale e
disturbo psichiatrico, inseriti in comunità educativa, con particolare riferimento a
minori con procedimento penale. Costruzione di un modello di cura integrato: Comuni,
Servizi Minorili della Giustizia, Servizi Sanitari specialistici, Comunità Educative e
Terapeutiche .
Attività clinica svolta :
- Psicologia clinica
- Valutazioni neuropsicologiche
- Valutazioni psicodiagnostiche di adolescenti
- Psicoterapie
- Incontri con le scuole
- Colloqui di sostegno alla genitorialità
- Incontri con i servizi territoriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1994
Liceo Classico Castiglione delle Stiviere (ex Bellini-Pastore, ora Istituto di Istruzione
Superiore Francesco Gonzaga)
Maturità classica

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2001
Università degli studi di Padova

Facoltà di Psicologia

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (Ordinamento quinquennale)

Date

26/03/2003
Iscrizione all albo professionale dell Ordine degli Psicologi della Lombardia

Date

23/02/2008
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia dell infanzia, adolescenza, età
adulta con le Tecniche Immaginative ( G.I.T.I.M.- Treviso)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Qualifica conseguita
CORSI DI AGGIORNAMENTO:
Date

Psicoterapeuta secondo la Scuola Italiana di Psicoterapia per le tecniche Immaginative
di Analisi e Ristrutturazione del Profondo.

2005
Il corpo e il linguaggio del corpo in psicoterapia: un approccio
psicosomatico . Gitim-Treviso
2006
L abuso nel bambino e nell adolescente. Valutazione clinica e implicazioni
giuridiche . U.L.S.S. 16-Abano Terme
Immaginario creativo - Prospettive cliniche . Gitim Treviso
Processo di individuazione come fenomeno psichico emergente GitimTreviso

2010
L ambiente dell adolescente borderline. Genitori di adolescenti borderline
Fraternità Giovani Società Cooperativa Sociale- Ospitaletto
Ritardo mentale e disabilità intellettiva CTRH Manerbio
Struttura e significato dei sogni - GITIM-Treviso (2010)
L insegnamento dei prerequisiti della comunicazione ai bambini autistici
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
Lavorare insieme per la sindrome da deficit di attenzione e iperattività .
Ordine Medici Chirurghi e odontoiatri della provincia di Brescia.

2011
Dalla reciprocità affettiva allo sviluppo delle abilità sociali e comunicative
in persone con disabilità dello spettro autistico - Anffas Onlus- Desenzano
del Garda
L adolescente antisociale. Tra risposta penale e percorso di cura.
L antisocialità . Fraternità Giovani Società Cooperativa Sociale- Auditorium
Museo Scienze Naturali, Brescia
Quadri clinici e reato nell adolescente antisociale. Fraternità Giovani
Società Cooperativa Sociale - Auditorium Museo Scienze Naturali, Brescia
I test Proiettivi grafici e il loro contributo alla diagnosi in età evolutiva
Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia
Partecipazione al Progetto di formazione sul campo Scheda del progetto
terapeutico e dei piani trattamento . Azienda Ospedaliera Desenzano del
Garda
Partecipazione al Progetto di formazione sul campo Riorganizzazione
attività formativa del nucleo qualità nel DSM per aree tematiche . Azienda
Ospedaliera Desenzano del Garda
Partecipazione al congresso
Introduzione alla Comunicazione
aumentativa . Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
2012
Aiutare ad imparare Progetto cognitivo e apprendimento scolastico,
CTRH Manerbio.
La malattia come linguaggio dell anima. Dialogo tra scienza e sapienza
Facoltà di Medicina Brescia.
Disturbo del comportamento e presa in carico: NPI Ospedaliera e
territoriale . Azienda Ospedaliera Luigi Sacco- Milano.
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WISC III: L interpretazione clinica del profilo cognitivo del bambino .
Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia
Partecipazione al congresso: Introduzione alla teoria della mente . Azienda
Ospedaliera Desenzano del Garda.
Partecipazione al convegno Così leggo anch io La comunicazione
aumentativa e i libri modificati. Istituto Comprensivo di Rezzato.
Don Chisciotte e i mulini a vento. Un anima errante in cerca di luogo.
Corso teorico sul disturbo psicotico. Fraternità Giovani Società Cooperativa
Sociale- Ospitaletto (parte I e parte II).
Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD . Azienda
Ospedaliera Desenzano del Garda
Introduzione alla meditazione Gitim Treviso
Valutazione e trattamento secondo la metodologia ABA . Azienda
Ospedaliera Desenzano del Garda

2013
Disturbi affettivi e adolescenza: precursori, evoluzioni e rischio
comportamentale . Brescia.
Progetto migranti. L assessment multiculturale: il TEMAS . Policlinico
IRCCS Milano.
L intervista clinica generazionale. Uno strumento clinico per l incontro con
la coppia . Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia.
Disturbo del comportamento alimentare in età evolutiva . Nuropsichiatria
Infantile- Brescia.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
discrete
discrete
discrete

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Word, Excel, Power point, ecc.

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. art. 76 del DPR 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

DATA

20/09/2013

4 Curriculum Vitae di Crosatti Barbara

NOME E COGNOME Barbara Crosatti

