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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 
 

Nome  LUPI, ELENA MARIA 
Fax   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03.08.1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Riabilitativo per Minori Fondazione Sospiro 
Via Roma, 6, Spinadesco Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato convenzionato con pubblico. Settore riabilitativo 

• Tipo di impiego  Riabilitatore psico-educativo  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 Valutazione funzionale WBMAPP-PEP-3_VINELAND-DENVER MODEL. Valutazione 
diagnostica: ADIR-ADOS Riabilitazione psico-educativa di bambini con diagnosi di Disturbo dello 
spettro autistico. Formazione a insegnati, educatori, operatori socio-sanitari. Attività di counseling 
psicologico con genitori e famigliari di bambini. Parent training individuali e di gruppo.  

• Date (da – a)  2009-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Riabilitativo per Minori Fondazione Sospiro 
Via Roma  6, Spinadesco Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato convenzionato con pubblico. Settore riabilitativo 

• Tipo di impiego  Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 Supervisione e collaborazione con il Comune di Cremona nell’organizzazione e gestione di 
progetti estivi sul territorio per i minori disabili afferenti all’Ambulatorio. 

• Date (da – a)  2018-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Riabilitativo per Minori Fondazione Sospiro 
Via Roma, 6, Spinadesco Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato convenzionato con pubblico. Settore riabilitativo 

• Tipo di impiego  Referente progetto “0-3”  
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Progetto di osservazione, individuazione e implementazione di abilità per soggetti di età 
compresa tra 0 e 36 mesi per i quali è presente un sospetto ma non ancora un inquadramento 
diagnostico definito. 
 
 

• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Riabilitativo per Minori Fondazione Sospiro 
Via Manini, 6, Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato convenzionato con pubblico. Settore riabilitativo 

• Tipo di impiego  supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Supervisione di casi e valutazione funzionale di minori per il Centro riabilitativo Wolden, Segrate 
–Milano. 

• Date (da – a)   2009-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Riabilitativo per Minori Fondazione Sospiro 
Via Manini, 6, Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato convenzionato con pubblico. Settore riabilitativo 

• Tipo di impiego  Organizzazione di una rete di lavoro sul territorio cremonese che possa facilitare l’inserimento e 
l’inclusione dei minori disabili in carico all’Ambulatorio Fondazione Sospiro nell’abito delle 
discipline sportive 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero contatti, organizzazione incontri con responsabili del settore sportivo , presentazione 
dei casi, avvio all’inserimento del minore, costante monitoraggio e contatto. 
 

 Date (da-a)  2010-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2010-attualmente 

• Tipo di azienda o settore  Attività privata di counseling e psicoterapia. 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di psicoterapia cognitvo-comportamentale 
Attività di psicoterapia per minori e adulti con difficoltà psicologiche. 
 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego  

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 

 2018-attualmente 
 
Fondazione Sospiro 
 
Fondazione Sospiro 
Psicologo progetto “0-30” in collaborazione con CPS di Cremona 
Attività di implementazione delle abilità preprofessionali di giovani adulti con diagnosi 
dello spettro autistico per inserimento lavorativo. 
 

 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego  

 Principali mansioni e 
responsabilità  

 

  
2020-oggi 
Azienda Ospedaliera del Garda 
 
Centro PsicoSociale di Leno 
Valutazione e diagnosi psichiatriche, percorso psicoterapeutico individuale e di gruppo. 
Valutazione e presa in carico di soggetti con comprovate difficoltà comportamentali e diagnosi 
psichiatriche afferenti al servizio. Percorsi di terapia individuale e training di gruppo (assertività-
dbt-social skill). Somministrazione dei principali strumenti per l’inquadramento diagnostico 
(WAIS-MMPI-ENB-ADOS-). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Laure specialistica in Psicologia presso Università degli studi di Pavia. Votazione 109/110 

   
• Qualifica conseguita  Psicologo. 

    

 
        • Date (da – a).    2008 
      • Nome e tipo di istituto di istruzione     Esame di Stato e iscrizione all’Ordine degli psicologi della Lombardia.                 
                                       e formazione 

    
                       • Date (da – a)      2008-2012 

    •  Nome e tipo di istituto di istruzione      Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale. Humanitas-Iescum 
                        e formazione.      Milano 
         • Qualifica conseguita        Psicoterapeuta 

   
 

                       • Date (da – a)      2010 
     • Nome e tipo di istituto di istruzione      Master ABA (Applied Behaviour Analysis) teorie e tecniche del comportamento. IESCUM- 

                         e formazione       Milano. 
           • Qualifica conseguita       Abilitazione ABA 
 
                       • Date (da – a)       2020-2021 

     • Nome e tipo di istituto di istruzione       Master I Disturbi del neurosviluppo – Diagnosi e trattamento cognitivo-comportamentale 
                        e formazione        IPSICO-Firenze 
.            Qualifica conseguita        Specializzazione in diagnosi ed intervento nei disturbi del neurosviluppo. 

 
 
 

• Date (da – a)   20020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e formazione 
 Corso di formazione in tecniche Mindfulness. Formazione psicogologi-online. Utilizzo delle 

tecniche mindfulness in psicoterapia 
   

• Qualifica conseguita  Esperto in tecniche mindfulness 
    

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

e formazione 
 Corso di Fomazione MMPI- Giunti psycometrics  

 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
  

 Utilizzo dello strumento per diagnosi psichiatriche e interpretazione dei risultati 

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

e formazione 
 Corso di Formazione WAIS-WISC- Giunti Psycometrics 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Utilizzo dello strumento ed interpretazione dei dati 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 NELL’AMBITO LAVORATIVO HO SVOLTO SIA RUOLI PURAMENTE OPERATIVI SIA RUOLI CHE RICHIEDONO 

PARTICOLARE RESPONSABILITÀ E CAPACITÀ DECISIONALI E ORGANIZZATIVE. UNA BUONA CAPACITÀ DI 

ELOQUIO E DI EMPATIA SONO STATE SEMPRE NECESSARIE PER POTER SVOLGERE LE MANSIONI A ME 

AFFIDATE. RITENGO INOLTRE CHE IL LAVORO D’EQUIPE SIA UNO DEI PUNTI DI FORZA SUL QUALE 

INSISTERE MOLTO IN QUANTO RITENGO SIA FONDAMENTALE ED INDISPENSABILE CREARE UN TESSUTO 

COMPATTO ED UNITO GRAZIE AL QUALE POTER AFFRONTARE QUALSIASI SITUAZIONE. RITENGO ESSERMI 

STATO UTILE UN ATTEGGIAMENTO NON COMPETITIVO E NON PRESUNTUOSO NEI CONFRONTI DEI MIEI 

COLLEGHI ED INTERLOCUTORI VARI. HO SEMPRE BENEFICIATO NELL’ASSUMERE UNA POSIZIONE DI 

UMILTÀ E DI RISPETTO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CON ESTREMA APERTURA AL CONFRONTO E SEMPRE 

GARANTENDO LA MASSIMA DISPONIBILITÀ. 
 
 

 

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. 

 Dal 2009 ad oggi ho avuto la possibilità di gestire in autonomia un team di persone specializzate 
ruotanti attorno i minori in carico presso l’ambulatorio di Fondazione Sospiro; quindi ho imparato 
ad organizzare incontri con neuropsichiatria, scuola, famiglia ed altri professionisti specifici 
(logopedista,musico terapista,educatore,etc..), gestire colloqui, dare indicazioni e raccogliere 
problematicità. Nello stesso tempo ho imparato anche a formare personale scolastico 
(insegnanti,assistenti ad personam) tenendo corsi di formazione su più livelli (livello base, livello 
medio ed avanzato), riscontrando un’alta frequenza di partecipazione. Nel periodo estivo poi ho 
collaborato nella organizzazione e nella gestione di centri estivi per bambini disabili il primo 
anno, per bambini disabili e fratelli normodotati il secondo anno, per bambini disabili e bambini a 
sviluppo tipico il terzo anno. Queste esperienze mi hanno insegnato come il lavoro d’equipe sia 
indispensabile per poter ottenere un risultato soddisfacente.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI PACCHETTI OFFICE PER WINDOWS E PER MACINTOSH 

 
   

 
 

PATENTE O PATENTI  In possesso di regolare permesso di circolazione con patente di guida. 

 
 
 

 


