
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Grasselli Cinzia
Luogo e Data di nascita Mantova, 4 luglio 1977

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 25 giugno 2013 – 31 dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda   

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa Psichiatrica 21 – CRA Lonato

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità
Ruolo: psicologa psicoterapeuta individuale e di gruppo. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 12 ottobre 2007 al 31 dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
I.N.P.S. Mantova

• Tipo di azienda o settore Commissione medica di verifica
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità operatore sociale presso la CMPV di Mantova. (lavoro in equipe per la

valutazione del grado di invalidità, di handicap e disabilità) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1 dicembre 2004- 30 luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ministero del Tesoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità operatore sociale presso la CMPV di Mantova. (lavoro in equipe per la
valutazione del grado di invalidità, di handicap e disabilità)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1 settembre 2004- 28 febbraio 2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda Ospedaliera Carlo Poma  Mantova

• Tipo di azienda o settore Ospedale Psichiatrico Giudiziario Castiglione delle Stiviere  Mantova
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Ottobre 2003- febbraio 2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Università Studi di Milano  

• Tipo di azienda o settore Master Politica ed economia dell'Ambiente
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutor Master in Politica ed Economia dell’Ambiente dell’Università de-
gli Studi di Milano. Partecipazione a orientamento, selezione dei corsisti
al master e gestione dell’andamento annuale.
Partecipazione alla stesura, raccolta dati ed elaborazione di una ricerca 
(finanziata da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo) sulla situazio-
ne attuale e futura dei prossimi pensionati. (Segue pubblicazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 2004 - 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola quadriennale  di Specializzazione in Psicoterapia- Studio di 
Psicodramma Milano
(riconoscimento del M.I.U.R.  il 23 luglio 2001). 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Psicoterapia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) (riconoscimento del M.I.U.R.  il 23 luglio 2001).

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Ottobre 1996- 20 febbraio 2002

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio ordinamento)

• Qualifica conseguita Dottore in psicologia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 9-11 ottobre 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione all’utilizzo dell’EMDR (eye movement desensitization and 
reprocessing) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

dr.ssa Isabel Fernandez Reveles -Milano  
Utilizzo del metodo nel Disturbo Post Traumatico da stress
Abilitazione all’utilizzo dell’EMDR (eye movement desensitization and 
reprocessing)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Biennio 2007-2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso Biennale In disegno Onirico e Psicodramma
 Presso Studio di Psicodramma Olistico- Dr.ssa Moretto Lucia 
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicodramma e disegno espressivo

• Qualifica conseguita Esperto in disegno onirico ed espressivo
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)  

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE       Inglese

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione
orale

buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Pacchetto office e internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Teatro spontaneo. Utilizzo del disegno espressivo come ausilio in psico-
terapia (formazione biennale). Conduzione laboratori artistico- creativi
 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI
- C. Grasselli, L. Righi,  Formare un gruppo e formarsi come psicodram-
matista psicoterapeuta,  Rivista AIPsim Psicodramma Classico anno XII 
numero 1-2 novembre 2010
 - A. Albanese, M. Fabbiani, C. Grasselli, Le rappresentazioni del Sé fu-
turo e gli atteggiamenti dei pensionandi (all’interno del libro: “Dal lavo-
ro al pensionamento, vissuti e progetti di Albanese, Facchini, Vitrotti), 
FrancoAngeli, Milano

ALLEGATI
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.

Desenzano del Garda, 13 dicembre 2014

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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