
FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

 
 

 
Io sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel 

presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di 

veridicità del loro contenuto. 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome FRANCESCA CREMONA 

Indirizzo residenza  

Telefono  
Telefono Cellulare  

E-mail  

Codice Fiscale  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Date (da-a) Marzo 2015  Novembre 2019 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e della Adolescenza (AcaBs) ad 
orientamento cognitivo-comportamentale riconosciuta dal Miur (sedi 
Brescia,Reggio Emilia). Valutazione finale 50 lode/50  
 

 Date (da-a) Settembre 2020  Febbraio 2021 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
Master in Diagnosi e trattamento dei DSA,(160 ore di lezione), organizzato 

 Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute (Milano) 
 

 Date (da-a) Novembre 2015 - Aprile 2017 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Master di secondo livello in Applied Behavior Analysis (A.B.A.), presso 
degli Studi di Parma con 300 ore di didattica frontale, 100 ore di tirocinio 
supervisionato e produzione di due studi di ricerca secondo le norme APA. 
Valutazione finale 110/110  
 

 Date (da-a) Maggio 2013 - Marzo 2015 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Master di primo livello in Applied Behavior Analysis (A.B.A.), presso 
degli Studi di Parma con 300 ore di didattica frontale, 700 ore di tirocinio 
supervisionato e produzione di quattro studi di ricerca secondo le norme APA. 
Valutazione finale 110/110  
 

 Date (da-a) Marzo 2015 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione Parma e conseguente i  con 
numero 03/17752 
 

 Date (da-a) Ottobre 2009 - Luglio 2012 

 Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

 

Laurea Magistrale -Sociale
degli Studi di Parma, con tesi 

con valutazione 
110/110. Relatore Prof.ssa Silvia Perini, Correlatore Prof. Roberto Cattivelli  
 

 Date (da-a) Ottobre 2006 - Ottobre 2009 

 Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

 

Laurea Triennale in  Psicologia ad indirizzo 
Relazioni Interpersonali e  Parma, con tesi 



Prof. Pinelli 
 

 Date (da-a) Settembre 2001 - Luglio 2006 
 Nome e tipo di istruzione 

 o formazione 
 

Cremona 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
FORMATIVA 

 
 Date (da-a) Ottobre 2020 - in corso 

 Tipo di azienda e principali mansioni e 
attività 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, Località Montecroce, 25015 
Desenzano del Garda (Bs) - 

, sede di Leno. 
Dirigente psicologa con contratto libero professionale 
 

 Date (da-a) Novembre 2019  Dicembre 2021 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Attività di parent training promossa da AANPI rivolta a genitori di bambini con 
diagnosi p
degli Spedali Civili di Brescia (Supervisione della Dott.ssa Federica Polo) 
 

 Date (da-a) Settembre 2014 - in corso 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

 Fobap 
Onlus, Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili a marchio ANFFAS, Brescia 
(Responsabile del servizio Dott. Simone Antonioli  Coordinatrice: Dott.ssa 
Stefania Bottini). Le attività svolte sono: diagnosi funzionali e trattamenti per 
bambini e adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico e Sindrome di Asperger; 
consulenze a scuole e famiglie; colloqui con  genitori e somministrazione di 
interviste semistrutturate per la valutazione del funzionamento di bambini e ragazzi; 
interventi nelle scuole rivolti a insegnanti e  

 corsi di formazione per 
operatori e genitori; attività di parent training 
 

 Date (da-a) Settembre 2018  Giugno 2019 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Attività lavorativa presso CRIAF (Centro Riabilitazione Infanzia Famiglia 
Adolescenza), Pontevico (Bs) (Responsabile del servizio Dott.ssa Paola Cattenati). 
Le attività svolte sono: sportello psicopedagogico presso scuole secondarie di 
primo grado, interventi psicologici di sostegno individuale, serate informative in 
merito a genitorialià, bullismo e cyberbullismo. 
  

 Date (da-a) Novembre 2017  Novembre 2019  
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Tirocinio formativo della durata di 400 ore presso la Neuropsichiatria Infantile degli 
Spedali Civili di Brescia (Tutor aziendale Dott.ssa Federica Polo). Osservazione di: 
attività di approfondimento diagnostico di II livello per disturbo dello spettro 
autistico (ADOS-2, CASD), valutazioni dello sviluppo cognitivo (WISC; WIPPSI; 

, restituzioni di diagnosi, riunio
per fratelli di bambini con autismo, percorsi di gruppo per ragazzi con Autismo ad 
Alto Funzionamento 
  

 Date (da-a) Dicembre 2014  in corso 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Collaborazione lavorativa presso Azienda dei Servizi alla Persona Bruno Pari, 
Ostiano 
educativi di stimolazione cognitiva e assistenza al disturbo comportamentale per 
pazienti con demenza 
 

 Date (da-a) Marzo 2016 - Agosto 2016 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Tirocino formativo previsto dal Master di secondo livello in Applied Behavior 

durata di 100 ore presso Centro di Ricerca e Ap  Piacenza. 

scolastiche (Responsabile del servizio Dott.ssa Francesca Cavallini) 
 

 Date (da-a) Febbraio 2014 - Giugno 2015 



 Tipo di azienda e principali mansioni e 
attività 

 
Acquapsicomotricità e dintorni in collaborazione con CEMM e Autismando presso 
piscina comunale di Ghedi (Bs). Intervento ludico, motorio, relazionale in acqua 
con bambini con Autismo con rapporto uno a uno (Responsabile del progetto 
Dott.ssa Moira Faustini)  
 

 Date (da-a) Settembre 2014 - Gennaio 2015 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Attività lavorativa come terapista A.B.A. presso famiglie con bambini con autismo e 
 Centro per 

il trattamento precoce dei disturbi pervasivi dello sviluppo mediante programmi 
Applied Behavior Analysis (ABA), Roma 
 

 Date (da-a) Gennaio 2014 Luglio 2014 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Tirocino formativo previsto dal Master biennale di primo livello in Applied Behavior 
Analysis (A.B.A.)   della 
dur
Giovanni (Pc). Diagnosi funzionali e trattamenti per bambini e adolescenti con 
aut
difficoltà scolastiche (Responsabile della struttura Dott.ssa Francesca Cavallini) 
 

 Date (da-a) Aprile 2013 - Dicembre 2013 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

Educatrice professionale presso Struttura Residenziale per Disabili adulti (R.S.D.) 
 

 
 Date (da-a) Novembre 2012 - Marzo 2013 

 Tipo di azienda e principali mansioni e 
attività 

Attività di volontariato presso Ambulatorio Autismo (Ambulatorio Minori Fondazione 
Sospiro, coordinatrice Dott.ssa Marilena Zacchini), Via Manini, 6 Cremona 

 Date (da-a) Ottobre 2011 - Ottobre 2012 
 Tipo di azienda e principali mansioni e 

attività 
 

 

Tirocinio formativo post-laurea della durata di un anno presso Centro di 
Riabilitazione . Le principali attività svolte sono state 
osservazione di somministrazione di materiale testistico e formulazione di diagnosi 
per pazienti con demenza 

PARTECIPAZIONE A CORSI Partecipazione a diversi corsi di formazione relativi principalmente alla 
  

 
 Date (da-a) Gennaio 2022 

 Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

 

La Valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffiths III, organizzato 
da Hogrefe in modalità webinar 

 Date (da-a) Dal 02/07/2021 al 19/11/2021 (6 ore) 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Protocolli di valutazione delle funzioni esecutive (linee guida, protocolli, procedure), 
organizzato presso ASST Garda 

 Date (da-a) 17-18-19 settembre 2021 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Formazione II livello EMDR, Verona 

 Date (da-a) 13-14 settembre 2021 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Tra metodo e desideri 16  convegno nazionale sulla qualità della vita e disabilità, 
organizzato da Fondazione Sospiro, in modalità webinar 

 Date (da-a) 14 giugno 2021 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

presso ASST Garda, in modalità webinar 

 Date (da-a) 9 gennaio 2021 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Difficoltà e disturbi visuospaziali con Prof.ssa Irene Mammarella, organizzato da 
Spazioiris in modalità webinar 

 Date (da-a) 13-14-15/11/2020 



 Nome e tipo di istruzione 
o formazione 

 

Corso Ados (modulo 1,2,3,4 e Toddler) con Dott.ssa Raffaella Faggioli, organizzato 
da Hogrefe in modalità webinar 

 Date (da-a) 17-18-19/07/2020 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Formazione I livello EMDR, Verona 

 Date (da-a) 14-15-16/01/2020 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

 - il trattamento precoce 
 

 Date (da-a) 15-16-17/11/2019 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

 

 Date (da-a) 6-7/04/2019 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Disprassia Evolutiva, disturbo della coordinazione motoria: dalla diagnosi al 
progetto riabilitativo, Cremona. Organizzato da SEF (Società Europea Formazione) 

 Date (da-a) 28-29-30/06/2019 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

REBT: Relational Emotive Behavior Therapy, Brescia. Relatore Dott. Di Tucci 

 Date (da-a) 22/02/2019 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Emozioni e disturbi del neuro sviluppo: tristezza e depressione, Brescia. Relatore 
Dott. Giovanni Miselli 

 Date (da-a) 19/12/2018 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico lieve: valutazione, intervento 
psicoeducativo,psicopatologia, Brescia. Relatore Prof. Roberto Keller 

 Date (da-a) 13-14-15/07/2018 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

-
comportamentale, Brescia. Relatore Prof. Fabio Celi 
 

 Date (da-a) 20/03/2018 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

Dott. Luigi Mazzone 

 Date (da-a) 29/06/2015 
 Nome e tipo di istruzione 

o formazione 
 

 - il trattamento precoce 
 

SESSIONE POSTER  
 Cattivelli, R., Forni, F., Esposti, M., Cignolini, S., Cremona, F., Ognissanti, L. 

ACT-oriented per la 
prevenzione del consumo eccessivo di alcol da parte degli adolescenti. ACBS 
World Conference, Parma 2011 (Sessione Poster) 

                                      MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese, Tedesco 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
Buone capacità a relazionarsi con gli altri e a lavorare in team, progressivamente 
consolidate grazie alla formazione e alle varie esperienze lavorative. Buona 
flessibilità e capacità di adattamento in nuovi contesti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza di Windows XP, del Pacchetto Office e degli applicativi Internet 
 

PATENTE O PATENTI Patente B  Automunita 

ULTERIORI INFORMAZIONI Titolare di Partita Iva 

 Si  autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 



 

  

Leno, 01/01/2022 
 


