
 C U R R I C U L U M  V I TA E  
M O N I C A  B U L L A  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bulla Monica

Indirizzo viPa

Telefono 347/5183095       
E-mail monibul@hotmail.com 

02840400986 n° partita iva

ESPERIENZA LAVORATIVA 
2016-oggi 
                             
                                

2018-oggi 
2014-2016 
                              

2013-2018  

Sett 2011- oggi 

       
Psicologa Scolastica 
Sportello ascolto alunni, docenti e genitori:presso Istituto comprensivo di 
Castegnato 

Psicologa scolastica 
Progetto sperimentale sportello insegnanti per le problematiche DSA. 
Formazione insegnanti:presso Istituto comprensivo di Rodendo Saiano 

Psicologa scolastica  
Sportello ascolto:presso Istituto comprensivo di Gussago 

Psicologa  ( contratto libera professionista)  
ASST Garda ( Neuropsichiatria di Leno -BS)- progetto regionale 
-disabilità complesse 
( luglio 2010- settembre 2011 ho prestato servizio presso lo stesso ente 
come Volontaria)

2010-2012 
                              

      
Psicologa scolastica  
Sportello ascolto area Valtenesi ( scuola Manerba del Garda e 
Padenghe)

2010-2011 

2010-2011 

2010-2011

Psicologa scolastica: supervisione insegnanti Istituto Comprensivo di 
Calcinato 

Psicologa scolastica: supervisione insegnanti Istituto Comprensivo di 
Sarezzo 

Psicologa scolastica:supervisione insegnanti scuola infanzia e asilo 
nido Scuola materna Sant’Antonio(Bs) 

 2007-2011 

2007- oggi

Psicologa scolastica Sportello psicopedagogico presso Istituto 
Comprensivo Don Milani Lonato 
(colloqui con insegnanti, genitori, alunni, valutazione e trattamento 
disturbi dell’apprendimento) 

PSICOLOGA (LIBERA PROFESSIONISTA) 
Studio Evolutivamente (Cortefranca)  
Centro Accreditato dalla Regione Lombardia per le prime certificazioni di 
Disturbi Specifici dell’apprendimento 

 



Colloqui a sostegno genitorialita’,diagnosi e riabilitazione disturbi del 
neurosviluppo (disturbi dell’apprendimento,Adhd, disturbi del linguaggio; 
screning e prevenzione dsa, colloqui di sostegno infanzia e 
adolescenza); progetti di consulenza e formazione, supervisione  nelle 
scuole infanzia, primarie (sportello genitori, insegnanti, serate a tema, 
formazione disturbi apprendimento, parent / teacher / child training ecc)

2006 Psicologa  Unione Italiana Ciechi. Conduzione di gruppo, relatrice 
conferenze

2005-2006 Psicologa  ( Prestazione occasionale) Osservazione perizie presso uno 
studio privato

2004-2005 Psicologa scolastica tirocinante. Istituto Comprensivo di Gromo (Bg) 
Progettazione e supporto agli insegnanti per l’apprendimento di tecniche 
specifiche del Cooperative Learning

 2001-2003 Responsabile commerciale/selezione.Generale Industrielle – agenzia di 
Rovato (Bs) Agenzia interinale

1995-2001 Educatrice:Cooperativa il Nucleo  
Ho svolto varie mansioni assistente ad personam, handicap, colloqui 
protetti, educatrice di strada, in famiglia e presso comunità adolescenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

21-22/11/2019 La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffith III.( assi 
Garda 16 ore ECM 20,8)

24/05/2019 Percorsi per la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico (Asst- 
Garda 8 ore)

05/04/209 L’impiego della Vineland nella Pratica Clinica ( 4 ore Asst -Garda ECM 5)

05/10/2018 Valutazione clinica e intervento riabilitativo delle funzioni esecutive nei 
disturbi dello sviluppo ( 19,5 ore Asst-Garda 19 crediti ECM)

1/04/2017 Ripensare ai DSA: Dal disturbo alla persona. Fondazione Minotauro ( 7 
ore)

13/01/2017 Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, 
Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici. ANSVI: 
ACCADEMIA DI NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO- PARMA 
60/70

26/10/2016 Audit clinico in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza ( il caso 
ADHD) Mario Negri IRCCS Milano ( 5 ore)

17/09/2017 Corso:Parlo dunque sono? Traiettorie evolutive del linguaggio in età 
prescolare: dalla comprensione di parole al loro uso in contesti narrativi. 
(8 ore) 

22/05/2015 Convegno: “Autismi : nuovi paradigmi diagnostici e buone prassi 
d’intervento” (8 ore) Fobat Onlus

22/10/2015 Convegno " Le paralisi cerebrali infantili: update. (8 ore) Spedali Civii di 
Brescia

04/02/2015 Evento “Introduzione alla teoria della mente-3” Azienda Ospedaliera del 
Garda ( 6 ore). 4,5 ECM

19-20-21/06/2014 Corso di approfondimento di II livello sul sistema esecutivo attentivo e 
dsa:applicazione degli ultimi risultati della ricerca scientifica. Associazione 
Sophis ( 24 ore). 19 ECM

25-26/09/2013 Congresso: “Adhd e disturbi bipolari: diagnosi evoluzione e terapia” 
Spedali Civili di Brescia ( 12 ore). 9 ECM

 



14/11/2013 Evento “Introduzione alla teoria della mente-2” Azienda Ospedaliera del 
Garda ( 6 ore). 4,5 ECM

01-02/10/2013 Congresso : “La d isprass ia ne i d is tu rb i de l lo sv i luppo e 
dell’apprendimento” ( 12 ore) Spedali civili di Brescia. 9 ECM

16/10/2013  Corso “La gestione dei disturbi di Personalità” Azienda Ospedaliera del 
Garda.( 12 ore) 12 ECM 

2013-2012 Convegno “lo sviluppo cognitivo e linguistico dei bambini bilingue” 
Regione Lombardia .Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri” Cremona 

5/10/2012 Convegno  “Introduzione alla teoria della mente-” Azienda Ospedaliera 
del Garda ( 6 ore) 4,5 ECM

23-24/10/2012 Convegno:” Lo sviluppo cognitivo e linguistico dei bambini 
bilingue” ( 15,30 ore) Azienda Ospedaliera di Cremona. 12 ECM

18/10/2012 Percorso diagnostico terapeutici assistenziali per l’individuazione dei 
disturbi del linguaggio e dell’apprendimento per minori stranieri in età 
scolare. Fondazione IRCCS Ca’ Grande . Ospedale Maggiore Policlinico 
Milano 

15/09/2011- 06/10-2011 Evento residenziale: Progetto migranti: minori tra legalità e diritti. ( 22 ore) 
IRCCS Cà Grande Milano 17 ECM

11-12/02/2011 Corso di Formazione applicata su Strategie operative per bambini con 
Disturbo Attenzione/Iperattività. Centro Studi Erickson ( 10 ore)

dal 24/09/2010 al 
10/12/2010

Evento formativo: Migrare: essere genitori nella migrazione.( 20 ore). 
Associazione  Ariele Psicoterapia. 20 ECM

11/12/2009 Evento formativo: Valutazione delle abilità intellettive in età evolutiva e in 
una  società multietnica: nuovi strumenti di valutazione. Giunti O.S  
Brescia- Desenzano 3 ECM

3/10/2009 Convegno : Le tecniche della psicoterapia infantile (03/10/2009) IPP. 
Brescia (6 ore)

14/04/2009 Convegno:La consultazione con genitori di bambini. IPP di Brescia ( 6 
ore)

21/03/2009 Convegno:La consultazione con genitori di adolescenti. IPP di brescia ( 6 
ore)

28/02/2009 Convegno: “ La funzione genitoriale tra stabilità e cambiamento: Il 
concetto psicologico di genitorialità. IPP di Brescia ( 6 ore)

2007-2009 Corso triennale di perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento: 
“Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento. 
( Università di Padova e AIRIPA) 

2008 Convegno :” Viaggio itinerante nei progetti famiglia” organizzato dalla 
provincia di Brescia 
Ruolo di recorder nel workshop: “Educare ai sentimenti e alle emozioni” 

2006-2008 Master Biennale di perfezionamento in psicodiagnostica  adolescenti-
adulti( Rorschach- Tat)

dal 20/01/2006 al 
26/05/2006

Evento formativo   “ La famiglia protagonista e il sostegno alla 
genitorialità” Ariele Psicoterapia.Gruppo operativo di formazione 
esperenziale. Conoscenza individuale, gruppale e istituzionale rivolto al 
sostegno della genitorialità, acquisizione di strumenti per affiancare 
l’evoluzione della relazione adulti-bambini e di prevenzione al disagio ( 50 
crediti Ecm)

2006 Evento formativo “ Il comportamento delinquenziale alla luce delle 
c o n o s c e n z e p s i c o a n a l i t i c h e ” . I s t i t u t o d i P s i c o l o g i a 
Psicoanalitica.Fondamento clinico del comportamento delinquenziale (5 
marzo), il rapporto tra delinquenza e psicosi (25 marzo) i reati sessuali 
(26 marzo) 21 crediti ECM

 



  

Ai sensi della legge 675 del 31/12/96, autorizzo il trattamento dei dati e delle informazioni contenuti nel presente curriculum  

Paratico, 03/08/2020 Dott.ssa Monica Bulla 
 

2005 Evento formativo “La consulenza in ambito penale e penitenziario”.Istituto 
di Psicologia Psicoanalit ica.L’abuso sui minori (7 maggio), 
approfondimenti teorico-metodologici sull’abuso minorile (8 maggio)25 
crediti ECM

2005 Iscrizione all’albo degli psicologi della Regione Lombardia n° 
8687/03

2004-2006 Diploma biennale di specializzazione Psicologia Giuridica Esperta  in 
Psicologia Giuridica.Riconosciuta con D.M 12/06/2001

2005 Evento formativo “ Psicodiagnostica bambini e preadolescenti. Test di 
livello”.Psicodiagnostica. Centro formazione, supervisione e consulenza

2003-2004 Master di specializzazione Psicologia Scolastica. Istituto Carlo Amore 
( Milano)

2002-2003 Tirocinio post laurea (primo semestre: CPS Rovato –Bs-; secondo 
semestre: Generale Industrielle)

2001 Laurea in Psicologia. Un ivers i tà deg l i S tud i d i Padova 
votazione:94/110.Tesi sperimentale: Stress scolastico e supporto sociale.

1995 Diploma maturità scientifica Liceo scientifico Einaudi  Rovato 
(Bs)Votazione: 36/60

l 

 


