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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 
 
 

Nome GORINI BARBARA 
Indirizzo  

Telefono  

Codice fiscale 
 

P.iva          

Xxx 
xxx 

E-mail  

 
 

Nazionalità italiana 
 
 

Data di nascita 28/12/1982 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 Date (da – a ) Da Marzo 2021 
 Tipo di azienda o Attività privata 

settore  

 Tipo di impiego Libera professionista 
 Principali mansioni e Psicoterapeuta 

responsabilità  

 
 Date (da – a ) 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 

 
Maggio 2017 – Marzo 2021 
ASST DEL GARDA- Consultorio familiare di Montichiari (BS) 

TIROCINIO FORMATIVO scuola di specializzazione in Psicoterapia 
Psicologa. Colloqui di sostegno psicologico con minori e adulti, sedute 
individuali e   familiari,   lavoro   di   equipe   multidisciplinare,   valutazione 

psicoaffettiva. 

 
Novembre 2009- Luglio 2011 
Maggio 2013- Agosto 2016 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa La Nuvola nel Sacco - Brescia 
• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatrice 
 Educatore presso vari Centri d’Aggregazione per minori – animazione, 

sostegno compiti, organizzazione attività, lavoro in equipe educativa, 
programmazione attività a sostegno della socializzazione, gestione 
emozioni, potenziamento abilità scolastiche. 

 
 Assistente ad personam presso istituto superiore “Canossa” di Brescia a 

minore con lieve disabilità psichica 
 

 Responsabile attività ricreative estiva interparrocchiali per bambini e 
ragazzi 6-18 anni : programmazione, organizzazione e conduzione attività 
ludiche e manuali, supervisione ragazzi durante l’esperienza diurna, 
rapporti con genitori e con le istituzioni di riferimento, conduzione e 
organizzazione attività di gioco ed esperienze di gruppo e di vita per 
ragazzi, gestione e supervisione adolescenti nel ruolo di “animatori” grest 

 
 Educatore in progetti per adolescenti: programmazione e gestione attività 

di formazione, di ascolto, di sostegno e di accompagnamento in esperienze 
di crescita personale. 

 
 Responsabile padiglione Seridò: gestione volontari negli spazi a loro 

assegnati, turni, riferimento per risoluzione problemi, contatto con 
genitori. 

 
• Date (da – a) 

 
Settembre 2009 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Privati 
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• Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 

Assistente domiciliare minori con disturbi di apprendimento e dell’attenzione. 
Sostegno minori (fascia d’età 7-18 anni) nei compiti scolastici e 
nell’organizzazione e gestione degli incarichi da svolgere 

 
• Date (da – a) 

 
Maggio 2007- Febbraio 2011 
Ottobre 2014- Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tenda- consorzio di cooperative sociali- Solidarietà e Cooperazione Brescia est 
Via S. Giovanni, 237 Vighizzolo di Montichiari 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa sociale 
• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor all’interno della dote formazione carcere per l'integrazione sociale 
e lavorativa dei detenuti ed ex detenuti adulti; presso Casa di Reclusione 
di Verziano: partecipazione alle lezioni formative degli allievi per 
raccogliere e far fronte ad eventuali richieste da parte di essi e per 
garantire loro assistenza, ascolto e collaborazione; somministrazione 
moduli bilancio di competenze. 

 Tutor Dote Ammortizzatori Sociali CIG deroga presso Agenzia Lavoro 
del Consorzio Tenda: colloqui di accoglienza, conduzione bilanci di 
competenza, compilazione verbali e moduli regionali. 

 Operatore settore lavoro presso Associazione Carcere e Territorio: 
operatrice di sportello con compiti di accoglienza dell’utenza, colloqui 
di orientamento e rapporti con cooperative per inserimenti lavorativi e 
conseguente riabilitazione sociale. 

 Operatore settore Giustizia all’interno di progetti Europei e Regionali: 
gestione comunicazioni e rapporti con Tribunale di Sorveglianza, Uepe, 
Casa di Reclusione di Brescia(Verziano), accoglienza richieste 
telefoniche ed epistolari con persone sotto provvedimento giudiziario, 
colloqui con detenuti, selezione di essi e accompagnamento in percorsi 
formativi e di tirocinio al fine di un inserimento lavorativo permanente 
a pena scontata. 

 Tutor del progetto F.S.E. PASSPARTOUT: Dispositivo per 
l'integrazione sociale e lavorativa dei detenuti ed ex detenuti adulti; 
presso Casa Circondariale di CantonMombello: partecipazione alle 
lezioni formative degli allievi per raccogliere e far fronte ad eventuali 
richieste da parte di essi e per garantire loro assistenza, ascolto e 
collaborazione 

 Tutor progetti formativi rivolti al personale penitenziario: colloqui di 
selezione, gestione rapporti con Casa Circondariale e di Reclusione di 
Brescia, partecipazione agli incontri formativi, riferimento per allievi, 
docenti e istituzione Carcere, compilazione report e relazioni finali, 
compiti burocratici. 

• Date (da – a) Marzo 2009 – Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Cooperativa Caravella – Castenedolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatore domiciliare 
Osservazione, sostegno per orientamento e svolgimento compiti, tempi e spazi, 
di minori a rischio, tutelati da provvedimenti giudiziari 

Date (da – a) Gennaio 2007- Agosto 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Koinon Società Cooperativa 
Via XX Settembre, 72 Brescia 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa 
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• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 2021-2022 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 Qualifica conseguita 

Associazione EMDR- Italia 
 
 

Terapeuta EMDR, formazione completa 

 
• Date (da – a) 

 
Marzo 2017 – Dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

 Qualifica conseguita 

AcaBS Academy of Behavioural Science, Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e 
dell’Adolescenza n.190 riconosciuta con D.M. 1/08/2006 
Sede di Brescia 
Diploma di Psicoterapeuta (indirizzo cognitivo-comportamentale) 
conseguito il 22 aprile 2021 

 
• Date (da – a) 

 
Febbraio 2017 – iscrizione Albo degli Psicologi della Lombardia 
sez.A con il titolo professionale di Psicologo n. 19530 

• Date (da – a) Novembre 2007- Febbraio 2008 
• Qualifica conseguita Ho affrontato e superato con successo l’esame di abilitazione alla professione 

di psicologo. 
 

 
• Date (da – a) Da Ottobre 2004 a Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Facoltà di Psicologia 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Gli obiettivi formativi del corso si riferiscono ai settori della psicologia generale    
e      sperimentale,      della      fisiologia      umana,      della psicologia cognitiva 
applicata (apprendimento, memoria, attenzione, motricità, integrazione visuo-
spaziale, orientamento nello spazio), della psicologia della comunicazione, della 
psicologia giuridica e forense, della psicologia della salute intesa come 
applicazione delle conoscenze psicologiche ai fini della prevenzione del disagio 
e della comprensione della integrazione mente-corpo. 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia Cognitiva Applicata 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea specialistica 

 

 
• Date (da – a) Da Ottobre 2001 a Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Facoltà di Psicologia 
Sede di Cesena 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali 
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• Date (da – a) Da Settembre 1996 a Luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo “G. Bagatta” 
Desenzano del Garda (BS) 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

• Altri corsi di formazione Aprile 2014- evento formativo: “L’adolescente” presso Istituto 
Ospedaliero Fondazione Poliambulanza (Brescia) 

 
Ottobre -novembre 2014- evento formativo :“ Giustizia riparativa: 
per una costruzione di significati condivisi”. Presso Istituto 
Centrale di Formazione “Villa Brescianelli”Castiglione delle 
Stiviere (MN); promosso dal Ministero della Giustizia 
Dipartimento Giustizia Minorile Istituto Centrale di Formazione. 

 
Gennaio- marzo 2014- evento formativo:“Capire l’adolescenza: tra 
crisi e trasformazione”, presso l’Istituto di Psicologia Psicanalitica 
( Brescia). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 
MADRELINGUA ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 
 
 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

Scolastico 

 
 
 

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. 

Le varie esperienze lavorative mi hanno permesso di acquisire buone 
capacità nelle relazioni con il pubblico. 
Lavorare con utenti di varie estrazioni sociali e in differenti contesti socio- 
culturali ha fatto maturare in me la capacità di plasmare il mio approccio 
comunicativo cercando di renderlo adatto alla situazione in cui sono inserita, 
facendomi sviluppare elasticità relazionale e comunicativa. 
Le esperienze lavorative e la mia indole personale mi hanno permesso di 
sviluppare ottime capacità relazionali con i bambini, adolescenti e giovani. 
Sono ben predisposta e prediligo il lavoro d’equipe in cui il confronto credo 
possa arricchire e migliorare la professionalità di ognuno. 
Ritengo di possedere buone capacità di ascolto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

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

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

Le esperienze lavorative in equipe e nel coordinamento di ragazzi in attività 
formative e ricreative mi hanno fatto acquisire competenze organizzative 
inerenti ad attività, persone, iniziative. 
Ho sviluppato capacità di organizzazione di eventi culturali e ludici grazie 
ad una costante e attiva partecipazione nelle attività parrocchiali (animazione 
e gestione di gruppi di bambini dai 6 ai 14 anni) , all’adesione al comitato fiera 
del paese e ad altri gruppi formativi rivolti ai( e in qualità di) genitori. 
Durante gli studi universitari ero attivista presso una associazione studentesca 
(S.p.r.i.te) che organizzava e gestiva servizi per gli studenti. 
Studiando in una regione differente dalla mia d’origine ho imparato a gestire 
viaggi e spostamenti. 
Ho inoltre una buona capacità organizzativa e manuale per quanto riguarda 
la progettazione e la messa in pratica di feste per occasioni particolari. 
Come genitore all’interno della scuola primaria dell’IC di Lonato d/G ho 
rivestito il ruolo di referente dei Genitori Peer partecipando al Life Skills 
Training(I e II livello) in famiglia promosso da ATS Brescia. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Per esigenze pratiche date dalle competenze organizzative sopra descritte, per 
materiale di supporto per gli studi e per personale diletto ho una buona 
conoscenza dell’uso del Personal Computer; so utilizzare Internet e tutto il 
pacchetto di Microsoft Office, con particolare competenza per quanto concerne 
Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel. 
Ho una spiccata abilità nell’utilizzo di programmi per la gestione di fotografie 
digitali e la creazione di originali album fotografici. 
Sono sempre alla continua ricerca di originali attività creative con carta e colori 
per hobby e da proporre per l’intrattenimento di bambini o per instaurare un 
primo approccio con loro informale nei colloqui psicologici. Sono appassionata 
di cucina. 

 
 
 
 
 

tto esperienza di tirocinio presso: 
funzioni cognitive c/o Dipartimento di Psicologia 

a Bologna. 
φ    Laboratorio di fisiologia umana c/o Ospedale 

L. Sacco di Milano 
La tesi triennale ha trattato la “Valutazione della variabilità interbattito in 
condizioni di stress”. 
La tesi della laurea specialistica ha trattato la “Dissociazione tra stato dei 
circuiti corticali e vigilanza comportamentale in soggetti deprivati di sonno”. 
Ho familiarizzato ed imparato ad utilizzare strumenti molto sofisticati e 
innovativi (Sistema integratoNBS/ hd-EEG TMS- compatible) per lo studio e 
in futuro la cura del cervello umano. 

 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la sottoscritta Gorini Barbara, con la presente attesta il 
proprio libero consenso per il trattamento di propri dati personali 

 
 
 
 

Distintamente 
Gorini Barbara 

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B) 

 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
Per gli elaborati di tesi ho fa

φ Laboratorio di 


