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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARDELLI ROBERTA 

   

   

E-mail 
Pec 

 XXX 
XXX 
 

codice fiscale  XXX 

Partita IVA  XXX 

titolo di studio  Laurea in psicologia (vecchio ordinamento) 
Specializzazione in psicoterapia 
Perfezionamento in criminologia e psicopatologia forense  
Perfezionamento in psicogerontologia e psicogeriatria 

 
Nazionalità 

  
Italiana 

Luogo e data di nascita  Gavardo     31/05/1977 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da-a)   Gennaio 2021- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Nuvola Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS, via convento Aguzzano 13/L Orzinuovi 
(BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale 
• Mansione  Responsabile Area Salute Mentale 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Assicurare il buon funzionamento dell’area, garantendo il rispetto degli obiettivi assegnati, dei 
vincoli di budget, degli standard gestionali, strutturali e qualitativi previsti 

• Date (da-a)   Gennaio 2019- ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Nuvola Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS, via convento Aguzzano 13/L Orzinuovi 

(BS) 
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale 

• Mansione  Psicologa clinica presso il Servizio Tutela Minori di Orzinuovi 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni relative a minori, capacità genitoriali, penale minoril su incarico della Procura 
Minorile e del Tribunale (ordinario e dei minori) 
 

• Date (da-a)   Settembre 2018- febbraio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Giustizia 
 

• Tipo di azienda o settore  SFP Cairo Montenotte- corso viceispettori 
• Mansione  Docente 



• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione orizzontale del lavoro 

 
• Date (da-a)   Settembre 2017- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Nuvola Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS, via convento Aguzzano 13/L Orzinuovi 
(BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale 
• Mansione  Responsabile Servizio di Riabilitazione Psichiatrica Territoriale e Servizio di Residenzialità 

Leggera 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa nell’ambito della riabilitazione psichiatrica territoriale e residenzialità leggera in 
convenzione con Azienda Ospedaliera Mellino Mellini 

 
• Date (da-a)   Novembre 2016-febbraio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa di Bessimo ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Mansione  Psicologa in ambito penitenziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui finalizzati al sostegno di persone, con particolari fragilità, in esecuzione penale presso 

la CC Nerio Fischione di Brescia (progetto VALE LA PENA DALLA RECLUSIONE 
ALL'INCLUSIONE, POR FSE 2014-2020    -decreto approv. 12409 del 28/11/16) 

   
 Date (da-a)   01/09/2015-31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia e Bergamo 
• Mansione  Esperto psicologo ex art.80 O.P. 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui finalizzati all'osservazione scientifica della personalità delle persone in esecuzione di 

misura alternativa alla detenzione 

 
• Date (da-a)  

  
Aprile 2015-31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia  

• Tipo di azienda o settore  CC Cremona 
• Mansione  Esperto psicologo ex art.80 O.P. 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui finalizzati all'osservazione scientifica della personalità dei detenuti reclusi nell'Istituto 

 
• Date (da-a)  

  
23 aprile 2014- febbraio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Mansione  Psicologo clinico in ambito Penitenziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale (sostituzioni psicologhe incaricate) 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici di nuovo ingresso volti all’accoglienza nell’Istituto e alla valutazione del 

rischio suicidarlo e auto/eterolesivo; colloqui di approfondimento e/o sostegno c/o CC di Canton 
Mombello (BS) e CR di Verziano 

 
• Date (da-a)   18 novembre 2013-15 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Mansione  Psicologa clinica 



• Tipo di impiego  Borsa di studio  
• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione di Test  psicometrici agli internati presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 

Castiglione delle Stiviere nell’ambito della ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità  
 
 

• Date (da-a)   01 Ottobre 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Nuvola Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale ONLUS, via convento Aguzzano 13/L Orzinuovi 
(BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale 
• Mansione  Psicologa clinica nel Servizio di Riabilitazione Psichiatrica Territoriale e Servizio di 

Residenzialità Leggera 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa nell’ambito della riabilitazione psichiatrica territoriale e residenzialità leggera in 
convenzione con Azienda Ospedaliera Mellino Mellini 

 
• Date (da-a)   Luglio 2012 –luglio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Carcere e Territorio ONLUS, via Spalti San Marco 19 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 
• Mansione  Psicologo clinico in ambito Penitenziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale (progetto BeWired, progetto SMART, progetto “Le fatiche di 
Ercole” -LR 8/2005) 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici di sostegno con persone recluse c/o CC di Canton Mombello 
 

  
• Date (da-a)   Luglio 2011-luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Carcere e Territorio ONLUS, via Spalti San Marco 19 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 
• Mansione  Coordinatrice di progetto 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento del progetto di giustizia riparativa denominato “Social-Pay”  

 
• Date (da-a)   Febbraio 2012- luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est –SCS, via S. Giovanni 237 Montichiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative Sociali 
• Mansione  Psicologo clinico in ambito Penitenziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale (progetto TRAME-) 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici di selezione di detenuti idonei a partecipare a progetti di inserimento 

lavorativo extramurario e/o a progetti formativi intramurari c/o CC di Canton Mombello 
 

• Date (da-a)   Dicembre 2009- dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale LiberaMente, via Mazzini 45 Molinetto di Mazzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Mansione  Psicologo clinico in ambito Penitenziario 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale (progetto WIRED LR 8/2005) 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici di sostegno con persone detenute c/o CC di Canton Mombello e CR di 

Verziano 

 
• Date (da-a)   Marzo 2010-settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est –SCS, via S. Giovanni 237 Montichiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative Sociali 
• Mansione  Operatore della mediazione 



• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di selezione volti ad un mirato inserimento lavorativo di persone in possesso di 

certificazione di invalidità (in particolare di tipo psichiatrico) ai sensi della L.68/99 e certificazione 
di svantaggio -L.381-: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, 
selezione, colloqui e interviste, relazioni, monitoraggi in azienda/cooperativa; predisposizione di 
strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi. 

 
• Date (da-a)   Aprile 2009- aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio “Social Work” –Valle Sabbia Solidale via Riverberi 2 Nozza di Vestone (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile per la Gestione dei Servizi Socio Sanitari 

• Mansione  Operatore della mediazione 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di selezione volti ad un mirato inserimento lavorativo di persone in possesso di 
certificazione di invalidità (in particolare di tipo psichiatrico) ai sensi della L.68/99 e certificazione 
di svantaggio -L.381-: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, 
selezione, colloqui e interviste, relazioni, monitoraggi in azienda/cooperativa; predisposizione di 
strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi. 

 
• Date (da-a)   2007-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale LiberaMente, via Mazzini 45 Molinetto di Mazzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Mansione  Psicologa coordinatrice del Centro Diurno Psichiatrico (2008-2010) 

Psicologa coordinatrice del progetto “Tempo Libero” in collaborazione con Comunità Montana 
Alto Garda e CPS di Salò (2007-2009) 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psicologici con pazienti psichiatrici inviati dai Servizi Territoriali; gestione e 

coordinamento del Centro Diurno; identificazione ed attivazione di attività risocializzanti e 
occupazionali sul territorio; interlocutore con gli Enti Invianti, gestione di un gruppo di pazienti 
psichiatrici 

 
• Date (da-a)   2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Il Chiaro del Bosco Salò”, piazza S. Bresciani 5 Salò (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato per la malattia mentale  
• Mansione  Psicologa 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  psicologa nel laboratorio teatrale rivolto a pazienti affetti da disagio psichico; lo spettacolo aveva 

come titolo “Oltre lo specchio. Is everybody in?” 
 

 
• Date (da-a)   2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Garda Formazione, lungolago Zanardelli Toscolano Maderno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di formazione 
• Mansione  Psicologa, docente e tutor 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno psicologico e di orientamento rivolti ai ragazzi/e, affetti da patologia 

psichiatrica, partecipanti al corso di formazione finanziato dalla Regione Lombardia e volto 
all’inserimento lavorativo; docente di capacità personali; tutor d’aula 

 
• Date (da-a)   2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Il Chiaro del Bosco Salò”, piazza S. Bresciani 5 Salò (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato per la malattia mentale  
• Mansione  Psicologa 



• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  psicologa nel laboratorio teatrale rivolto a pazienti affetti da disagio psichico; lo spettacolo aveva 

come titolo “Alziamo il sipario” 
 

• Date (da-a)   2003-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova c/o Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Castiglione delle Stiviere, loc Ghisiola Castiglione delle Stiviere (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Mansione  Psicologa 

• Tipo di impiego  Tirocinio post lauream e di specializzazione 
Consulenza libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno psicologico e psicoterapeutico a persone, autori di reato, affette da 
patologia psichiatrica  

 
• Date (da-a)   Luglio 2005-luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Garda Formazione, lungolago Zanardelli Toscolano Maderno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Formazione 
• Mansione  Educatrice  

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice c/o CRED estivi; gestione gruppi adolescenti e bambini; organizzazione e 

realizzazione attività educative, ludiche e ricreative 

 
• Date (da-a)   2003-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “La Rondine”, via Mazzini 45 Molinetto di Mazzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Mansione  Assistente ad personam 

Educatrice domiciliare 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza di minori, affetti da patologie psichiatriche e cognitive, presso la Scuola dell’Infanzia, 
la Scuola Primaria e la Scuola Media; educatrice domiciliare di minori affetti da patologie 
psichiche; mediazione con le famiglie dei minori; rapporti con i Servizi Territoriali (EOH, 
neuropsichiatria, Enti Locali…) 

 
• Date (da-a)   1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale COGESS Barghe (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Mansione  Educatrice domiciliare 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  educatrice domiciliare di minori affetti da patologie psichiche; mediazione con le famiglie dei 

minori; rapporti con i Servizi Territoriali (EOH, neuropsichiatria, Enti Locali…) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 2022-2024 in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Istituto Psicologia Psicoanalitica Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Corso di perfezionamento Gruppo e Istituzioni 
approccio della psicoanalisi intersoggettiva applicata ai contesti gruppali e istituzionali, e dello 
schema di riferimento della psicoanalisi operativa 
 



 
• Date (da – a) 26 Marzo 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I-Generation e società additiva “Le dipendenze comportamentali” 
Publiedit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
La dipendenza da sostanze in età evolutiva 
 
Attestato di partecipazione e crediti formativi ECM 4,5 

 
• Date (da – a) 12 marzo 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I-Generation e società additiva “la dipendenza da sostanze” 
Publiedit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
La dipendenza da sostanze in età evolutiva 
 
Attestato di partecipazione e crediti formativi ECM 4,5 

 
• Date (da – a) Settembre 2021-gennaio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Argomenti di psichiatria in una prospettiva interdisciplinare e sociale 
Publiedit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
Condivisione metodologica e scientifica di aspetti clinici e riabilitativi riguardanti il paziente 
psichaitrico  
Attestato di partecipazione e crediti formativi ECM 8 

 
• Date (da – a) 29/09/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso base GDPR e Privacy 
Sage Srl e InAula Corporate Learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

GDPR e Privacy 
 
Attestato di partecipazione 

  
• Date (da – a) 23 Luglio 2021-30 Novembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Lo psicologo: Aggiornamenti Professionali, Deontologici e Clinici 
Campi e Publiedit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Aggiornamenti professionali, deontologici e clinici circa la professione di psicologo 
 
Attestato di partecipazione e crediti formativi ECM 18 

 
• Date (da – a)  15 settembre 2020- 29 settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dall’indagine alla valutazione della recuperabilità 
Il Melograno -Società Cooperativa Sociale Onlus – formazione CBM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Valutazione e recuperabilità delle competenze genitoriali 
 
Attestato di partecipazione  

 
• Date (da – a) 

  
26/8/2020-21/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19 
Corso FAD- ASST Franciacorta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modalità e comportamenti adeguati nel contesto di prevenzione e controllo del virus SARS-
COV-2 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attestato di partecipazione e crediti formativi ECM 1,30 
 
10 agosto 2020 
Corso FAD- Istituto Superiore di Sanità 
Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Proselitismo e radicalizzazione islamica in carcere 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione  
 

Modalità e comportamenti adeguati nel contesto di prevenzione e controllo del virus SARS-
COV-2 
Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  10-11 Luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giunti Psycometrics- corso FAD 
L’Assessment delle competenze genitoriali: laboratorio di valutazione psicodiagnostica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione psicodiagnostica, utilizzo tests, nell’ambito delle competenze genitoriali  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione e crediti formativi ECM 21 
 

• Date (da – a)  09 Luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Seminario Ondemand- Liquid plan srl- Società di consulenza e formazione 
Il processo penale minorile tra tutela, responsabilizzazione e promozione del benessere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti metodologici nel contesto penale minorile 

• Qualifica conseguita 
 

Data (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie/abilità 

Professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  
 
13/04/2019 
Corso FAD- Giunti Psychometrics -Firenze 
La CTU, la CTP e le perizie nella psicologia giuridica 
La documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza profili di cura 
Attestato di partecipazione + crediti formativi ECM 8 
 

• Date (da – a)   Gennaio-giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRPA-Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata- Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologie della contemporaneità: anoressie, bulimie, obesità, attacchi di panico, depressioni, 
fenomeni psicosomatici, tossicomanie, iperattività, interventi in ambito scolastico, pratica con 
piccoli gruppi 

• Qualifica conseguita 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 

 Attestati di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi 
 
24/10/2017 
Corso FAD- Giunti Psychometrics -Firenze 
MMPI-2 Minnesota multiphasic Personality Inventory – 2 -corso base 
Metodologia di somministrazione e analisi del test 
 
Attestato di partecipazione + crediti formativi ECM 9 

• Date (da – a)  17-18 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dr Igor Vitale - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Tecniche di Riconoscimento della Menzogna 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
  

   • Date (da – a)  19-20 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dr. Igor Vitale -Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Comunicazione non verbale e Facial Action Coding System 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 12/05/2016 al 19/05/2016 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  
Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comportamenti autolesionistici e rischio suicidario in carcere: strategie per la prevenzione 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione  
 

• Date (da – a)  1-2-3 marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero della Giustizia  
Verbania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Proselitismo e radicalizzazione islamica in carcere 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione  
 

• Date (da – a)  27/28 febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto ISFAR 

Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L'Ascolto del minore vittima e/o testimone di abuso o maltrattamento 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione e riconoscimento crediti ECM 

 
• Date (da – a)  30 ottobre 2014-20 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia-Istituto centrale di Formazione 
Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia Est 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Giustizia Riparativa per una costruzione di significati condivisi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  07 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera M.Mellini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno dal titolo “Disturbi di personalità gravi”  
 codice ID 82295.2 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e riconoscimento crediti ECM 

 
• Date (da – a)  AA 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicogerontologia e psicogeriatria 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento 

 
• Date (da – a)  17/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Alta Specializzazione Discipline Psicologiche a Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla valutazione del rischio stress Lavoro-Correlato: Strumenti E Metodi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  6-7-8/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Criminologia -Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 



• Date (da – a)  24/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Lyceum di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Clinica dei disturbi della Personalità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2005-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia psicoanalitica lacaniana 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in psicoterapia 

 
• Date (da – a)  09/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Lyceum di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie e Pratica dell’MMPI-2 per l’utilizzo in Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  05-29/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Carcere e Territorio ONLUS Brescia 
Associazione VOL.CA Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Volontari Penitenziari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Marzo 2011-giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criminologia e Psicopatologia forense 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento 

 
• Date (da – a)  14-16/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Criminologia –Gargnano (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia 
“Devianza Giovanile. Nuovi contesti e nuove risposte”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  29-30/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Psichiatrico Giudiziario- Castiglione delle Stiviere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale OPG 
“Dalla malattia mentale al reato. Le risposte della psichiatria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  28-30/05/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana Psicopatologia Forense- Alghero  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VII Congresso Nazionale Psichiatria Forense 
“La vittimologia nella psichiatria clinica e forense” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 



 

 
• Date (da – a)  9-11/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Criminologia –Gargnano (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia 
“Neutralizzazione o riabilitazione? Dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario al territorio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Aprile 2003-giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano D/G (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di psichiatria di base 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  1996-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica e di Comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea  

 
• Date (da – a)  1991-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Calini” -Brescia 

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica 

 
 

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 LINGUA 

  INGLESE                                                           FRANCESE                                             TEDESCO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE                                                   ECCELLENTE                                          SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE                                                   ECCELLENTE                                          SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONA                                                              ECCELLENTE                                          SUFFICIENTE 

 

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. 

 Ottima capacità di relazionarsi all’interno di una équipe di lavoro formata da figure professionali 
diverse (medici, assistente sociale, educatore professionale, personale infermieristico,  
psicologo…); 
Capacità di collaborare e confrontarsi con i differenti Servizi Territoriali, al fine di costruire 
adeguati interventi e percorsi terapeutici, riabilitativi ed occupazionali; 
Ha prestato volontariato presso CPS di Salò. (luglio 2003-marzo 2004) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Ha organizzato, per l’Associazione onlus “Il Chiaro del Bosco –Salò-” ed in collaborazione con il 
Centro Servizi di Volontariato di Brescia, un corso di formazione rivolto a volontari ed aspiranti, 
dal titolo “Psicosi: percorso formativo rivolto ai familiari-volontari” (novembre 2006-febbraio 2007); 
 



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

Ha organizzato, per l’Associazione onlus “Il Chiaro del Bosco –Salò-” ed in collaborazione con il 
Centro Servizi di Volontariato di Brescia, un corso di formazione rivolto a volontari ed aspiranti, 
dal titolo “Diagnosi: AGGRESSIVITA’. Strategie di prevenzione e di aiuto” (11 ottobre 2005 al  
30 maggio 2006).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di programmi informatici, quali Window, Office (nello  specifico: Word, Excell, 
Access,  Power-point, Works), Internet e Outlook ; 
Ottima conoscenza di programmi informatici per l’elaborazione dati, quali SPSS, SPAD-T.; 
 Collabora, per quanto riguarda l’area psicologica e testistica, in qualità di esperta di test psico-
diagnostici, alla stesura di perizie psichiatrico-forensi; 
Esercita la Libera Professione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ha collaborato, in qualità di psicologa, con l’associazione “Il Chiaro del Bosco –Salò-” ad un 
laboratorio teatrale rivolto a pazienti psichiatrici dal titolo “Oltre lo specchio. Is everybodt in?”,  in 
scena a Salò il 18 aprile 2008. 
 
Ha collaborato, in qualità di psicologa, ad un progetto organizzato dall’Associazione onlus “Il 
Chiaro del Bosco –Salò-” e patrocinato dalla Regione Lombardia, dal titolo “ALZIAMO IL  
SIPARIO” Laboratorio di teatro-danza, integrato fra diversamente abili e non ( in scena a Salò il 
01-02 marzo 2006). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Relatrice nel convegno tenutosi presso Questura di Brescia con un intervento dal titolo 
“Soggetti deboli vittime di reati” (Brescia,19/04/2017) 
 
Relatrice nel convegno tenutosi presso Questura di Brescia con un intervento dal titolo 
“Soggetti deboli: vittime e autori di reato” (Brescia, 21/04/2016) 
 
Ha partecipato alla stesura dell’articolo: “Verso il definitivo superamento degli Ospedali  
Psichiatrici Giudiziari” apparso su PiCentro Bollettino epidemiologico nazionale 
 
Relatrice nell’incontro, in occasione della Giornata Nazionale per la salute mentale. L’intervento 
verteva su: Chi ha paura della paura? Ansia e panico, un sfida da vincere. L’intervento aveva  
per titolo: “Angoscia e attacchi di panico: il corpo silente e l’urlo” (San Felice, 12/12/2007); 
 
Docente nel corso “Psicosi: percorso formativo rivolto ai familiari-volontari”. La lezione aveva   
per oggetto “Le psicosi lette attraverso un approccio psicoanalitico”  (Salò, 12/12/2006); 
 
Docente nel corso “Diagnosi Aggressività: strategie di prevenzione e aiuto”. La lezione aveva  
per oggetto “L’attualizzazione di Medea: madri  carnefici o vittime?”  (Salò, 21/03/2006); 
 
Relatrice nell’incontro in occasione della Giornata Nazionale per la Salute Mentale, tenuto a  
San Felice del Benaco –BS-. L’intervento verteva su: “Femminilità, disturbi dell’umore durante  
le varie fasi della vita:adolescenza, maternità, menopausa” (02/12/2005); 
 
Ha pubblicato un articolo, dal titolo “L’iter osservazionale femminile fra emergenza psichiatrica  
ed emergenza carceraria”,  sul volume degli  abstracts del Convegno Nazionale svoltosi a  
Castiglione delle Stiviere (MN) (Castiglione d/S 29-30 ottobre 2004), 

 
Ha pubblicato un articolo, dal titolo “ Articolo 148 c.p. L’infermità psichica sopravvenuta al  
condannato, dimensioni e riflessioni sulla sua applicazione”,  sul volume degli abstracts del  
Convegno Nazionale svoltosi a Castiglione delle Stiviere (MN) (Castiglione d/S 29-30 ottobre  
2004); 
 
Ha pubblicato un articolo, dal titolo “Quali strategie d’aiuto per la famiglia vittima del reato? 
Risultati preliminari di un’esperienza sul campo”, sul volume degli abstracts del VII Convegno  
Nazionale Psichiatria Forense (Alghero 28-30 maggio 2004); 
 
Co-relatrice nella comunicazione del 10 ottobre  2003, intervento dal titolo “Il processo di  
costruzione dell’identità nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario”, svoltosi in occasione del XVII  
Congresso Nazionale della Società Italiana di  Criminologia (“Neutralizzazione o riabilitazione?  
Dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario al territorio” - Gargnano del Garda (Bs)  9-11 ottobre  



2003), 
 

 Ha svolto la tesi di laurea presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere   
 –Mn-, dal titolo “Il processo di costruzione dell’identità nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario:   
 analisi dei resoconti” (agosto 2002-febbraio 2003). Dopo aver raccolto, attraverso colloqui, i  
  resoconti di trenta persone internate nella struttura, si sono analizzati tali “racconti” attraverso   
  un programma informatico per l’elaborazione dei dati testuali, SPAD-T. 

 
PATENTE O PATENTI  B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della Regione Lombardia al n 03/8354; 
 
La tesi di specializzazione ha avuto come oggetto l’analisi di un caso di infanticidio. 

 
 
         Data: Villanuova S/C, 30/03/2022 

Dott.ssa Roberta Bardelli 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 


