
P 
 
Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AMNERIS ZANINI 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  28/11/65 MONTICHIARI BS 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da 09/01/2006 – a 
31/05/2012) 

  Attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 - Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività clinica, formativa e di rete nell’ambito dei Progetti Regionali 
TR38/ TR12/TR83 volti alla promozione della salute mentale nel terrtorio 
c/o UOP 21 e NPIA 
 
Attività clinica: 
-Attività psicoterapeutica e di sostegno individuale e di gruppo 

adulti/adolescenti 

-Testistica e Psicodiagnostica 
 

- Attività psicoeducativa individuale e di gruppo 
-Conduzione di Gruppi Psicoeducativi rivolti agli utenti con disturbo 
Bipolare in collaborazione con IRCCS di Brescia e previa formazione 
tenuta dal Dr. Colom 
 
-Conduzione di Gruppi Psicoeducativi rivolti ai genitori di utenti affetti da 
grave patologia psichiatrica 
   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da01/02/2005 – a 
31/01/2010) 

   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 - Comune Vobarno 
  

• Tipo di impiego  - Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e gestione di un gruppo di utenti psichiatrici  e delle 
relative attività volte a favorire  processi di inclusione sociale. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (2006)   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Polizia Giudiziaria BS 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Psicologa- 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto psicologico e consulente incaricata nello svolgimento delle 
audizioni protette 

  

• Date (da01/05/2004  
a30/04/2005) 

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comunità Montana Vallesabbia 

• Tipo di impiego  Psicologa   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa incaricata nel coordinamento e formazione dei volontari sul 
progetto “Andare oltre: una sfida possibile per una comunità della 
salute mentale” in collaborazione con i Cps dell’AOD 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da01/12/2003 
a31/08/2004) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di BS  

• Tipo di impiego Psicologa -  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto atto alla prevenzione 
dell’abuso minorile. Tale 
incarico ha previsto la 
formazione degli insegnanti, il 
supporto alla genitorialità e alle 
presunte vittime di reato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 
  ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da1988 – a2000)   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pubblica istruzione/ Settore sociale 
 Scuole -Comunità 

• Tipo di azienda o settore   
 

• Tipo di impiego  Insegnante/Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attiva già dalla fine degli anni ’80 in differenti contesti sociali e 
didattici, dall’insegnamento in Istituti Scolastici, all’educativa in 
Comunità protette 

 

ALTRO(PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E SEMINARI) 
 

 2005   Relatore al convegno “Andare oltre: una sfida possibile per una 
comunità della salute mentale”. Titolo della relazione “I volontari: una 
risorsa sociale da accompagnare” 

2010   Relatore al convegno “Non solo mimose:la fragile forza delle 
donne” Titolo della relazione “Al di là delle nuvole… verso l’età adulta” 
c/o AOD 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (3/12/2005)   
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 -Master biennale: specializzazione in Psicologia Giuridica e Criminologia 
Clinica presso la Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia di 
Cremona 

 

 
• Date (2006)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 -Corso di perfezionamento annuale in Criminologia clinica: 
specializzazione in Criminologia Clinica presso la Scuola Superiore  di 
Formazione in Psicoterapia di Cremona. 

 
• Date (5/3/2011)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 -Specializzazione in Psicoterapia presso l’Istituto di Analisi Immaginativa 
della Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia di Cremona 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONEI 

• Date (14/06/2001)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

 

 -Laurea in Psicologia - indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso 
l’Università degli  Studi di Padova. 
-Abilitazione alla professione di Psicologa - conseguita con tirocinio 
effettuato presso CPS e CRT dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano 
D/G. 
-Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (1987)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Professionale 
 Indirizzo Psicopedagogico 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura, 
scrittura, espressione orale 

 Scolastico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Office – Internet 

 
PATENTE  -Automunita  (Patente B) 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 
 
Data 20/09/2013                                                     Dr.ssa Amneris Zanini                  
 
                                                                                                        
 


