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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    Bonzi  Veronica

Luogo e Data di nascita Brescia 29.06.1976
Nazionalità Italiana

  ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da marzo 2022 gruppi di sostegno in libera professione per pazien
bariatrici.

• Dal  21.10.2020  al  20.10.2021 incarico  di  collaborazione  libero
professionale- psicoterapeuta presso Chirurgia bariatrica/Ambulatorio
Obesità,  sede Desenzano  del  Garda  e  Manerbio  (Azienda  Socio
Sanitaria Territoriale del Garda) per 15 ore se manali.

• Dal  02.10.2019  al  01.10.2020 incarico  di  collaborazione  libero
professionale- psicoterapeuta presso Chirurgia bariatrica/Ambulatorio
Obesità,  sede Desenzano  del  Garda  e  Manerbio  (Azienda  Socio
Sanitaria Territoriale del Garda) per 15 ore se manali.

• Dal  02.10.2019  al  01.10.2020 incarico  di  collaborazione  libero
professionale- psicoterapeuta presso Chirurgia bariatrica/Ambulatorio
Obesità,  sede Desenzano  del  Garda  e  Manerbio  (Azienda  Socio
Sanitaria Territoriale del Garda) per 15 ore se manali.

• Dal  18.06.2018  al  30.09.2019  incarico  di  collaborazione  libero
professionale-  psicoterapeuta  presso   CDCD  e  Chirurgia
bariatrica/Ambulatorio  Obesità,  sede  Leno,  Desenzano  del  Garda  e
Manerbio (Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 15 ore
se manali.

• Dal  03.11.2017 al  30.04.2018 incarico  di  collaborazione  libero
professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale di Leno
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 21 ore se manali.

 Dal  03.11.2016 al  02.11.2017 incarico  di  collaborazione  libero
professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale di Leno
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 21 ore se manali.

 A vità di  tutor  per rocinan  specializzandi in psicoterapia presso il
Centro Psico Sociale di Leno, anno 2017.

 Dal  05.08.2016 al  31.10.2016  incarico  di  collaborazione  libero
professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale di Leno
(Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 21 ore se manali.

 Dal  05.08.2015  al  04.08.2016  incarico  di  collaborazione  libero
professionale - psicoterapeuta presso il Centro Psico Sociale di Leno
(Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  del  Garda)  per  21  ore
se manali.

 A vità di tutor  per rocinan  specializzandi in psicoterapia presso
il Centro Psico Sociale di Leno, anno 2016.
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 Dal  01.03.2016  al  31.12.2016 incarico  di  collaborazione  libero
professionale  -  psicoterapeuta  per  il  servizio  di  Assistenza
Domiciliare Integrata affidato dalla Fondazione Casa di Riposo di 
Ghedi nell’ambito del Distre o Socio Sanitario n.9.

 A vità di  tutor  per rocinan  pre-laurea di studen  in psicologia
presso il Centro Psico Sociale di Leno, anno 2015.

 Dal  07.07.2014  al  06.07.2015  incarico  di  collaborazione  libero
professionale - psicoterapeuta presso il Centro Psico Sociale di Leno
(Azienda  Ospedaliera  di  Desenzano  del  Garda)  per  21  ore
se manali.

 A vità di  tutor  per rocinan  pre-laurea di studen  in psicologia
presso il Centro Psico Sociale di Leno, anno 2014.

 Dal  06.05.2014  al  05.07.2014  proroga  incarico  di  collaborazione
libero professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale
di Leno (Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda) per 21 ore
se manali.

 Dal  06.05.2013  al  05.05.2014  incarico  di  collaborazione  libero
professionale - psicoterapeuta presso il Centro Psico Sociale di Leno 
(Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda) per 21 ore se manali.

 A vità di psicoterapeuta libero professionista da febbraio 2014.
 Dal  16.03.2012  al  31.12.2012  incarico  di  collaborazione  libero

professionale  -  psicoterapeuta  presso  l’IRCCS  Fatebenefratelli  di
Brescia per Proge o Regione Lombardia-ASL “Interven  psicoeduca vi
per  pazien  bipolari  e  loro  familiari”(15  ore  se manali).  Proge o
a vato presso il CPS di Leno (Azienda ospedaliera di Desenzano del
Garda).

 Ho  partecipato,  come  collaboratrice,  alla  stesura  dell’ar colo  “Is
structured  group  psychoeduca on  for  bipolar  pa ents  effec ve  in
ordinary mental health service? A controlled trial in Italy” pubblicato
sulla rivista Journal of affec ve disorders.

 Ho  partecipato,  come  relatrice,  al  convegno  “L’intervento
psicoeduca vo per  pazien  con disturbo  bipolare  e  loro  familiari:  il
modello  di  Colom”  tenutosi  presso  il  “centro  S.  Giovanni  di  Dio-
Fatebenefratelli” in data 26-28 novembre 2012.

 Dal  16.02.2011  al  31.12.2011  incarico  di  collaborazione  libero
professionale  –  psicoterapeuta  presso  l’IRCCS  Fatebenefratelli  di
Brescia per Proge o Regione Lombardia-ASL “Interven  psicoeduca vi
per  pazien  bipolari  e  loro  familiari”(15  ore  se manali).  Proge o
a vato presso i CPS di Leno e Lonato del Garda (Azienda ospedaliera
di Desenzano del Garda).

 A febbraio 2010 ho interro o ogni a vità lavora va per la nascita di
Amelia, la mia secondogenita. Purtroppo per esigenze di servizio, a
fine gennaio 2010 mi è stato consigliato di interrompere il contra o
di consulenza.

 Dal  01.05.2009  al  31.01.2010  incarico  di  collaborazione  libero
professionale -  psicoterapeuta  presso l’Azienda Sanitaria Locale di
Brescia  presso  l’Equipe  Opera va  Handicap  DSSB  4,  sede  di
Lumezzane (10 h dal  01.05.2009 al  31.12.2009 come da delibera
n. 245 del 28.04.2009).

 Nel 2008 ho interro o ogni a vità lavora va per la nascita del mio
primo figlio, Lorenzo.



3 Formato europeo per il curriculum vitae

 A vità di psicoterapeuta libero professionista anno 2009.
 Dal  01.01.2007  al  31.12.2007  incarico  di  collaborazione  libero

professionale – psicologa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia
presso l’Equipe Opera va Handicap DSSB 4, sede di Lumezzane (30
h dal 01.01.2007 al 31.12.2007 come da delibera     n. 759 del 27.12.
2006).

 Dall’o obre  2006  a  maggio  2007  assunta  con  contra o  di
consulenza  come  formatrice  di  assisten  ad  personam  presso  la
coopera va “CVL” di Lumezzane (proge o Ipercoop Lombardia).

 Dal  01.01.2006  al  31.12.2006  incarico  di  collaborazione  libero
professionale – psicologa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia
presso l’Equipe Opera va Handicap DSSB 4, sede di Lumezzane (15
h dal 01.01.2006 al 31.12.2006 come da delibera n. 918 del 30.12.
2005).

 Dal  15.01.2005  al  31.12.2005  incarico  di  collaborazione  libero
professionale – psicologa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia
presso l’Equipe Opera va Handicap DSSB 4, sede  di Gardone V.T. e
Lumezzane (33 h dal 15.01.2005 al 16.06.2005, 20h dal 17.06.2005
al 31.12.2005, come da delibera n. 41del 19.01.2005 e n. 472 del
08.06.2005 ).

 Dal  01.05.2004  al  31.12.2004  incarico  di  collaborazione  libero
professionale  –  psicologa  presso  dall’Azienda  Sanitaria  Locale  di
Brescia  presso  l’Equipe  Opera va  Handicap  DSSB  2,  sede  di
Ospitale o (15 h dal 01.05.2004 al 30.06.2004, 20h dal 01.07.2004
al 31.12.2004, come da delibere n. 393 del 26.05.2004 e n. 483 del
07.07.2004).

 Anno scolas co 2003/2004, 2004/2005 coordinatrice ed educatrice
volontaria presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Arcobaleno”
di Vighizzolo (Bs).

 Dal 29.11.2002 al 18.04.2004 assunta come assistente ad personam
per una ragazza disabile.

 Durante tu o il ciclo di studi, superiori ed universitari, ho sempre
lavorato  nel  periodo  es vo  e  nei  weekend  come:  commessa,
centralinista  presso  uno  studio  legale,  esa ore  presso  la  Società
Autostrade Bs/Pd, cassiera, impiegata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



 Prac oner EMDR dal 20.01.2015.
 Specializzazione  in  Psicoterapia  Cogni vo-Comportamentale

presso l’Associazione Psicologia Cogni va di Roma (sede di Verona)
conseguita in data 07.03.2009.

 Tirocini scuola di specialità:
- 110 ore, dal 01.04.2007 al 31.12.2007, presso il centro Psicosociale
di Leno (Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda).
Tutor: Do . P. Mazzini.
- 150 ore dal 01.01.2006 al 10.08.2006 presso la Neuropsichiatria
Infan le di Gardone Val Trompia (Azienda Ospedaliera Spedali Civili
di Brescia). Tutor Do .ssa M.C. Ferre .
-



4 Formato europeo per il curriculum vitae

       -   150 ore dal 10.08.2005 al 20.11.2005 presso la Neuropsichiatria
        Infan le di Gardone Val Trompia (Azienda Ospedaliera Spedali Civili
        di Brescia). Tutor Do .ssa M.C. Ferre .

- 200 ore, dal 01.03.2004 al 10.07.2004, presso il Centro Psicosociale
di Leno (Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda). Tutor:
Dr. F.M.Savio .

 Iscrizione  Albo  degli  Psicologi  della  Lombardia  n.  03/8017  del
03.03.2004.

 Esame di stato  conseguito nella seconda sessione del 2003 presso
l’Università degli studi di Padova.

 Tirocinio post lauream dal 15.09.2002 al 14.09.2003 presso l’Equipe
Opera va Handicap Dssb 3. Tutor: Do .ssa R.Rosso, Do .ssa 
G. Boaglio.

 Laurea in psicologia,  indirizzo clinico e di  comunità so oindirizzo
psicobiologico, conseguita in data 29.06.2002 presso l’Università 
degli Studi di Padova. Tesi: " Disturbi della memoria seman ca in  
pazien  in  uno  stadio  precoce  della  demenza  di  Alzheimer  “.  
Relatore: prof. Remo Job.

 Maturità scien fica, conseguita presso l'is tuto "Niccolò
Copernico" di Brescia nel luglio del 1995.

ATTIVITÀ DIDATTICA Intervento di docenza al convegno “l'obesità grave si può curare”  
tenuto dall’ Asst  del Garda  in data 25/10/2019

CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI
73 – “Emdr in contes  d’emergenza: un possibile contributo negli 
scenari bellici e nell’accoglienza profughi” tenuto  da Associazione per 
l’Emdr in Italia, in streaming, il 13.03.2022.
72 - “ Emdr in scenari ad alta esposizione: il lavoro sulla comunità”
tenuto da  tenuto da Associazione per l’Emdr  in  Italia, in streaming, il  
19.02.2022.
71 –  “U lizzo  dell’Emdr  da remoto:  sfide e opportunità”  tenuto da  
Associazione per l’Emdr in Italia, in streaming,  il 15.01.2022.
70 – “Rabbia e resilienza: strategie e interven ” tenuto dalla
coopera va Studia e Lavora, corso FAD dal 03.10.2021 al 01.09.2022.
69 –  “Il tra amento dei disturbi alimentari di elevata gravità, il ruolo  
dell’Emdr in una equipe integrata” tenuto da Associazione per l’Emdr in
Italia, in streaming, il 10.04.2021.
68 – “Il tra amento della depressione con l’Emdr: le basi cliniche”
tenuto da Associazione per l’Emdr in Italia, in streaming, il 27.03.2021.
67 – “Bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle tecnologia: dai 
proge  nelle scuole all’intervento con Emdr tenuto da Associazione per
l’Emdr in Italia, in streaming, il 20.02.2021.
66 – “Il trauma da chiusura forzata covid-19. Analisi delle relazioni 
emo ve, professionali e sociali” tenuto dalla coopera va Studia e 
Lavora, corso FAD dal 30.05.2020 al 30.04.2021.
65 - “ Weight regain” corso FAD, tenuto dalla SICOB, in data 
26.10.2020.
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64  –  “Emdr  con  pazien  gravemente  disregola :  so o-regolazione,  
dissociazione, disconnessione e alessi mia” tenuto da Associazione per 
l’Emdr in Italia, in streaming, il 24.10.2020
63 - “ Le complicanze della chirurgia bariatrica nel lungo termine: 
prevenzione e tra amento” corso FAD, tenuto dalla SICOB, in data 
12.10.2020.
62 - “ Le complicanze acute nel follow up del paziente bariatrico” corso 
FAD, tenuto dalla SICOB in data 21.09.2020.
61 - “Lockdown e disturbi alimentari Emdr al tempo del covid 19” 
tenuto da Associazione per l’Emdr in Italia, in streaming, il 30.05.2020.
60 - “La resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità: Emdr al tempo 
del covid 19” tenuto da Associazione per l’Emdr in Italia in streaming il 
16.05.2020.
59 - “Covid 19: esi  di una pandemia su bambini, adolescen  e coppie” 
tenuto dal Associazione per l’Emdr in Italia, in streaming, il 02.05.2020.
58 -  “Psicologia  dell’emergenza ed Emdr ai  tempi  del  coronavirus”   
tenuto dal Associazione per l’Emdr in Italia in streaming il 25.04.2020.
57 - “Covid 19” corso FAD, tenuto da Asst del Garda, in data
22-23.04.2020.
56 – “Workshop: Emdr e il supporto del personale sanitario ai tempi del
covid 19” tenuto dal Associazione per l’Emdr in Italia in streaming il 
04.04.2020.
55 – “L’obesità grave si può curare” tenuto dall’azienda Asst del Garda in
data 26.10.2019.
54 - “Prevenzione incendi e ges one emergenze” corso FAD dell’ Asst 
del Garda tenutosi dal 24.10.2019 al 07.11.2019.
53 - “Congresso Nazionale EMDR – Clinica Ricerca Interven ” tenuto dal
Associazione per l’Emdr in Italia a Milano nei giorni dal 27 al 29 
se embre 2019.
52 - “La ges one del tempo” tenuto dalla coopera va Studia e Lavora, 
corso FAD, dal 01.01.2019 al 31.12.2019.
51 – “L’impiego della Vineland nella pra ca clinica” tenuto dall’azienda 
Asst del Garda in data 05.04.2019.
50 - “Emdr di gruppo: protocollo e possibilità applica ve” tenuto 
dall’Associazione Emdr Italia a Milano il 31.03.2019.
49 - “Affrontare le sfide iniziali dell’Emdr: dalla raccolta della storia sui 
traumi con “T” e “t” alle fasi di protocollo: come integrare l’Emdr nella 
pra ca clinica” tenuto dall’Associazione Emdr Italia a Milano il 
30.03.2019.
48 - “Sviluppi trauma ci e mala a, Emdr in psiconcologia, un ponte tra 
mente e corpo” tenuto da Associazione Emdr Italia a Milano il 
23.02.2019.
47 - “La dimensione della cura e della salute” corso FAD,  tenuto dalla 
coopera va Studia e Lavora dal 01.01.2018 al 30.03.2019. 
46 - “Il consenso informato e le disposizioni an cipate di tra amento” 
tenuto da Asst del Garda a Manerbio il 06.11.2018.
45 - “Formazione sulla valutazione cogni va nella psicopatologia e nella
disabilità” tenuta da Asst Garda dal 24.10.2018 al 20.12.2018.
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44 - “Contesto socio-sanitario e mul culturalità: cri cità deontologiche 
nell’a vità di psicologi e assisten  sociali” tenuto da Asst del Garda a 
Desenzano del Garda il 12.10.2018.
43 -  “MMPI-2 corso avanzato” corso FAD di Giun  O.S. dal 09.10.2018 
al 31.12.2018.
42 - “Emdr e disturbi da sostanze: nuove fron ere nel tra amento del 
paziente in fase di ospedalizzazione, residenziale e ambulatoriale” 
tenuto da Associazione per l’Emdr in Italia a Milano il 23.09.2018.
41 - “Sfide e controversie nel campo del trauma: in che modo I 
terapeu  possono assicurare  il miglior risultato per I pazien ?” tenuto
dall’Associazione Emdr Italia  a Milano  il 22.09.2018.
40 - “MMPI-2 – Minnesota Mul phasic Personality Inventory- 2 Corso 
base”, corso FAD di  ore tenuto da Giun  O.S. il giorno 13.06.2018.
39 - “Dissociazione e le comorbilità complesse, diagnosi e valutazione 
clinica tenuta dall’Associazione Emdr Italia a Milano i giorni 
27-28.01.2017.
38 - “Corso di addestramento per adde  di primo intervento-BLSD”
tenuto dall’ Asst del Garda a Desenzano del Garda il giorno 02.10.2017.
37 - “Emdr di gruppo: protocolli e possibilità applica ve”tenuta 
dall’Associazione Emdr Italia a Milano il giorno 24.09.2017.
36 - “Aggiornamen  nel dipar mento di salute mentale e delle 
dipendenze”tenuto dall’  Asst del  Garda  a  Desenzano del  Garda  dal  
22.09.2017 al 01.12.2017.
35 – “L’ Emdr verso il futuro: la psicoterapia della depressione  mirata 
neurobiologicamente” tenuta dall’Associazione Emdr Italia a Milano i  
giorni 16-17 se embre 2017.
34 - “Prevenzione della depressione perinatale” tenuto dall’ Asst  del  
Garda a Desenzano del Garda il 28.08.2017.
33 - “Fragilità (minori, anziani, tossico-dipenden , salute mentale) 
tutela degli aspe  assistenziali e socio-assistenziali  tenuto dall’ IRCCS 
Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a Brescia il 09.06.2017.
32 -  “Gruppo  di  miglioramento in  psichiatria:  ges one  del  paziente  
difficile” tenuto dall’ Asst del Garda a Leno dal 28.02.2017 al 
27.09.2017.
31 - “La violenza legale, verbale e fisica sugli operatori sanitari pubblici 
e priva : come difendersi? Aspe  pra ci e giuridico legali” tenuto da 
“Studia e lavora, società coopera va sociale” dal giorno 01.01.2017 al 
31.12.2017 (corso FAD).
30 - “La teoria dell’emozione-stato per I disturbi da sostanze e da 
comportamen  e I protocolli E. S.” tenuto dal Associazione Emdr 
Italia, a Milano, nei giorni 19 e 20 novembre 2016.
29 - “D.LGS 81/08 formazione specifica alto rischio” tenuto dall’ Asst 
del Garda nel giorno 23.09.2016.
28 - “Workshop. Applicazione dell’Emdr nella ges one delle crisi e in 
contes  d’emergenza”tenuto dal Associazione Emdr Italia, a Milano, 
nei giorni 12 e 13 marzo 2016.
27 – “Malesseri e disagi sul lavoro. Aspe  psicologico legali” tenuto 
da “Studia e lavora, società coopera va sociale”, corso FAD,dal 
04.01.2016 al 31.12.2016.
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26 – “Workshop: applicazione dell’Emdr nella ges one delle crisi e in 
contes  d’emergenza” tenuto dal Associazione Emdr Italia, a Milano, 
nei giorni 12- 13 marzo 2016.
25 – “Disturbi di personalità, trauma complesso, dissociazione e 
EMDR” tenuto dal Associazione Emdr Italia, a Milano, nei giorni 
28-29 novembre 2015.
24 – “Dalla Mental Health Recovery Star alla coproduzione nei servizi 
orienta  alla Recovery” tenuto dall’Associazione Chiaro del Bosco a 
Leno il 16.10.2015.
23 - “ Gruppo di miglioramento in psichiatria: ges one del paziente 
difficile” tenuto dall’ Asst  del Garda a Leno dal 10.06.2015 al 
25.11.2015.
22 – “Tu o ruota intorno alla rabbia: l’emozione che non sappiamo 
controllare” tenuto da “Studia e lavora, società coopera va sociale” a
Brescia il giorno 30.05.2015.
21 – Corso di aggiornamento “La Mental Health Recovery Star: uno 
strumento per misurare i processi di recovery nell’ambito della salute
mentale” tenuto dall’Associazione Chiaro del Bosco onlus nei giorni  
17.04.2015 e 24.04.2015.
20 – Evento forma vo “ Ges one dei comportamen  aggressivi e 
autolesivi”, tenuto dall’ Asst del Garda il giorno 03.12.2014.
19 – Corso di formazione “Corso di addestramento per adde  di 
primo intervento – BLSD” tenuto dall’ Asst del Garda il giorno 
03.11.2014.
18 – Evento forma vo “ Il fragore del silenzio… nelle relazioni di 
cura”, tenuto dall’ IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, 
a Brescia, il 18.11.2014.
17 – Corso di formazione “La dissociazione stru urale. Workshop 
avanzato”, tenuto dall’ Associazione Emdr Italia, a Milano, nei giorni 
15-16 novembre 2014.
16 – A vità di tutor nell’anno 2014 (dal 03.02.2014 al 
30.06.2014): credi  E.C.M. 25.
15 – Evento forma vo “ L’approccio mul disciplinare alle mala e 
dermatologiche croniche”, tenuto da Akesios Group a Brescia il 
31.05.2014.
14 – Giornata di approfondimento: “ Lo sviluppo e l’installazione 
delle risorse con l’Emdr nel lavoro clinico e per le prestazioni di 
picco”, tenuta dall’Associazione Emdr Italia, a Milano, il 09.05.2014.
13 - Seminario “Esordi psico ci: diagnosi ed intervento tempes vo” 
organizzato dell’Associazione di Psicologia Cogni va, a Verona, il 
15.03.2013.
12 - “Giornata di revisione del protocollo EMDR e applicazione 
clinica”, tenuta dall’Associazione Emdr Italia, a Milano, il 08.03.2014.
11 - Giornata di approfondimento: “Sviluppi trauma ci e mala a. 
EMDR in psiconcologia: un ponte tra mente e corpo”,tenuto 
dall’Associazione Emdr Italia, a Milano, il 22.02.2014.
10 - Seminario: “Chi ha paura dello spe ro bipolare?”, tenuto dall’ 
Asst del Garda, a  Desenzano, il 14.12.2013.
9 - “La ges one dei disturbi di personalità: approfondimento sulla 
ges one del rapporto con il paziente borderline” tenuto dall’ Asst  
del Garda nei giorni 16 e 30 o obre 2013.
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8 – Corso “Mental Health Recovery Star” tenuto dall’ Asst del Garda il
giorno 2.10.2013.
7 - Evento forma vo “Eye Movement Desensi za on and 
Reprocessing. Level II Training” tenuto dall’ Associazione Emdr Italia, 
a Milano, nei giorni 04-06 o obre 2013 presso l’Hotel Michelangelo.
6  – Evento forma vo “Eye Movement Desensi za on and 
Reprocessing. Level I Training” tenuto dall’ Associazione Emdr Italia,  
a Milano, nei giorni 27-29 se embre 2013 presso l’Hotel 
Michelangelo.
5 -Teoria e pra ca dell'MMPI-2 per l'u lizzo in Psicologia Clinica 
organizzato dal Centro Lyceum di Brescia nei giorni 07 e 07 luglio 
2013.
4 - Evento forma vo “Saper accompagnare: un percorso forma vo  
per il fine vita”, organizzato e accreditato dall’Azienda Sanitaria Locale
2 di Lucca, tenutosi a Lucca il 06.04.2013.
3 - Evento forma vo “La ges one della relazione con il paziente 
psichiatrico grave: supervisioni cliniche (1° livello) tenutosi a Brescia 
presso l’ I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio il 01.03.2013.
2 - Corso “Strumen  e tecniche della proge azione nel terzo se ore 
e nella sanità per lo psicologo” tenuto dall’ Enpap, a Brescia, il 23 
gennaio 2013.
1 - Convegno “Giovani e salute mentale. Verso un modello estensivo 
dell’intervento precoce” tenuto dall’ I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di 
Dio, a Brescia, in data 24-26 maggio 2012.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Buona conoscenza della lingua inglese le a, parlata e scri a.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Nei  mesi  di  luglio  2006  e  luglio  2004  ho  svolto  a vità  di
volontariato presso un orfanotrofio in Romania, occupandomi di
bambini da 0 a 6 anni.
Da se embre 2003 a dicembre 2005 ho a vato, con il supporto
dell' AMA (Associazione Auto Mutuo Aiuto), un gruppo di auto
mutuo  aiuto  per  persone  celiache  e  familiari,  all'interno  del
quale ho svolto la funzione di facilitatrice.
Nel  2001/2002  ho  frequentato,  per  circa  un  anno,  l'is tuto
Fatebenefratelli  di  Brescia  presso  l'Unità  opera va  Alzheimer
svolgendo  a vità  di  supporto  degli  anziani,  di  valutazione
neuropsicologica di pazien  ricovera  e dove ho avuto la possibilità di
collaborare con la psicologa del centro.
Dal  2000  al  2007  ho  contribuito  alle  a vità  promosse  dall'AIC
(Associazione Italiana Celiachia).
Ho pra cato a vità di volontariato dal 1990 al 1995 presso:

-      l'oratorio del paese aiutando il parroco nelle a vità di aggregazione;
-    la Croce Rossa Italiana, in par colare nel servizio socioassistenziale  

  occupandomi dell'assistenza ai disabili e delle situazioni di disagio  
   giovanile;

-  l' A.N.F.A.S di Brescia, intra enendo i ragazzi disabili all'interno            
   dell'is tuto.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Buona conoscenza del sistema opera vo Windows ed in par colare dei
programmi Word, Internet, Excel, Ms-Dos, e uso della posta  ele ronica.

PATENTE                           Automunita con patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Amo  leggere,  ma  la  mia  passione  è  la  natura  e,  in  par colare,  la
montagna  e,  non  appena  possibile,  trascorro  le  mie  giornate  a  fare
trekking.

  DATA                                                                                                                                                                               FIRMA
25.05.2022                      Veronica Bonzi


