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Curriculum Vitae Europass 
 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome ALICE MARANTA 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail  

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita  

  

  

Esperienza professionale  

  

 Da Giugno 2016 ad oggi 

Libera professione psicologa.  

Dal 12 gennaio 2016 a fine giugno 2018  

Incarico di collaborazione a tempo determinato presso L’istituto Fondazione Vismara De 

Petri San Bassano (CR) per la somministrazione della Scala San Martin per la definizione 

della qualità di vita delle persone con disabilità grave. Colloqui individuali con gli operatori 

del Centro. Colloqui in RSA e RSD. Colloqui area geriatrica area anziani e psichiatrica. 

Dal 1 febbraio 2019 a fine giugno 2019 incarico con partita iva istituto Fondazione Vismara 

De Petri San Bassano (CR) 

Dal giugno 2016 a settembre 2016  

Somministrazione di test in comunità di minori “Cooperativa Lidia” CR 

 

Dal 1 ottobre 2015 al 30 dicembre 2015 

 Incarico di collaborazione a tempo determinato presso l’istituto Tonini Boninsegna a 

Brescia. Somministrazione della Scala San Martin per la definizione della qualità di vita 

delle persone con disabilità grave. Colloqui individuali con gli operatori del Centro.  
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Settembre 2015 a giugno 2019 Membro del gruppo di ricerca sulla Qualità della vita 

nell’ambito delle Disabilità intellettive ed evolutive con il Prof. Luigi Croce.  

Dal gennaio 2016 al febbraio 2020 assistente di cattedra, cultore di materia di 

Neuropsicologia dell’età evolutiva Università Cattolica del sacro cuore di Brescia.  

Da 0ttobre 2013 al 2017 Consultorio familiare di Montichiari tirocinante. Colloqui ed 

osservazione con bambini, valutazione cognitiva e dei disturbi dell’apprendimento 

scolastico. Adolescenti, adulti.  

Da gennaio 2018 a dicembre 2018 CPS ISEO tirocinio. 

Dal 2015 ad oggi somministrazione test per valutazione attitudini lavorative presso 

TQMITACA di Mazzano (BS) 

Dal gennaio 2013 a gennaio 2018 

Collaborazione saltuaria in ambito clinico, di supervisione degli operatori e di consulenza 

organizzativa con il Prof. Luigi Croce presso Fondazione Vismara De Petri San Bassano 

Cremona, Cooperativa Amicizia Codogno, Asl Dipartimento Disabilità Ravenna, Istituto 

Tonini Boninsegna Brescia. 

  

Luglio 2015-settembre 2015 

Collaboratrice del Prof. Luigi Croce nell’ambito delle Attività di tutoraggio a beneficio di 

Psicologi in Formazione Università di Salamanca Spagna 

  

 

Date 

 

Dal 20 febbraio 2012 a giugno 2015  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Rezzato – Brescia Profilo professionale C (Istruttore amministrativo)  

Trattamento economico C1 

Tipo di attività o settore Ente pubblico Settore Servizi Sociali 

Principali attività svolte • Accoglienza e analisi domanda dell’utente 

• Attività amministrative segretariato sociale 

• Sportello scolastico - ISEE 

• Gestione domande assegno maternità, domande assegno nucleo familiare, domande 

telesoccorso, domande per servizio pasti a domicilio 

• Gestione richieste per trasporto disabili o anziani 

• Liquidazione fatture relative a fornitori per servizi sociali 

• Front-office accoglienza utente 

• Domande per rimborsi relativi a spese sanitarie e riscaldamento 

  

 

Date 

 

Dal 2008 al 2012 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Darfo Boario Terme (BS) 

 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 
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Principali attività svolte Profilo professionale C (Istruttore tecnico amministrativo) Part-time 

Trattamento economico C1 

 

  

 

Date 

 

Dal 1 giugno 2005 al 2008  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Nave (BS) 

Tipo di attività o settore Ente pubblico 

Principali attività svolte  
  

 

Date 

 

Occasionalmente in contesti privati 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e 

responsabilità 

Docente di psicologia marketing persuasione e vendita. 

  

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Settembre 1991 - luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria – Perito commerciale  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 IVAN PIANA DI LOVERE (BG) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Votazione finale 40/60 

  

  

Date 2008 – 2011 

Titolo della facoltà Facoltà di Psicologia – Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche – Votazione 95/110 

Tesi: “La relazione di attaccamento in rapporto allo sviluppo morale in età evolutiva” 

Esercitazione per esperienze pratiche guidate presso Reparto Ostetricia Ginecologia 

Ospedale Fondazione Poliambulanza Brescia. Referente Dott. Quaglia Federico. 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia   

 2011 - 2013 

 Facoltà di psicologia Laurea magistrale in Psicologia degli interventi clinici nei contesti 

sociali. Votazione 95/110 in data 25/09/2013 Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Brescia   

Tesi : “La funzione del padre nella separazione. Analisi della ricerca empirica”. Tirocinio 

annuale post laurea presso area disabilità DG5 ASL Montichiari BS. Tutor Dott.ssa Marisa 

Turganti .Colloqui e Attività di somministrazione di test neuropsicologici. Colloqui con 

persone disabili e con le loro famiglie. Somministrazione e valutazione diagnostica per la 

definizione dei disturbi dell’apprendimento in età infantile, pre- adolescenziale e 

adolescenziale. 

18 giugno 2015 iscrizione albo n° 03/18025  

Scuola di specializzazione in psicoterapia psicanalitica IPP di Brescia dal gennaio 2015 a 

2018. Diploma conseguito 28 giugno 2019. Votazione 30/30 con LODE. 

Corso di Psicologia dell’alimentazione conseguito a Roma in data 07 febbraio 2010 presso 

Ordine degli Psicologi di Roma. Docente Referente Dott.ssa Paola Medde Presidente 

SPICAP Società di professionisti Italiani del Comportamento alimentare e peso corporeo. 

Corso di specializzazione in PSICOLOGIA GIURIDICA CIVILE E PENALE. Iniziato nel gennaio 

2015–2016 -2019. Istituto di Psicologia Psicanalitica Brescia 

Corso di specializzazione in PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA STRUMENTI PER IL LAVORO 

CLINICO CON BAMBINI ADOLESCENTI E FAMIGLIE. Anno 2018 - 2019 Istituto di Psicologia 

Psicanalitica 

Formazione completata  e certificata CFU 24 per l’insegnamento presso scuola pubblica.  

Corso in Psicologia dell’Emergenza.  Gruppi di supporto per la gestione e la 

prevenzione del burnout . Istituto di Psicologia psicoanalitica Brescia anno 2020. ECM 

  

Altra formazione  

Endine Gaiano settembre 2007- gennaio 2008 –Specializzazione sulla cura e benessere del 

bambino sano – alimentazione- psicologia- benessere-massaggio " (Corso di 120 ore 

finanziato dalla regione Lombardia - Attestato) 

 
Università Cattolica di Brescia- 31 ottobre 2008- La gestione delle attività socio- sanitarie 

– Managment - Attestato e crediti formativi n. 3 

 

Università Cattolica di Brescia – 12/13 novembre- Gestione delle relazioni famigliari 

come gestire l’approccio lavorativo e l’importanza dell’organizzazione famigliare. 

Attestato 

 
Corso RSPP d.lgs. 81/2008 sicurezza degli ambienti di lavoro- Darfo Boario Terme maggio 

2008 

 
 Endine Gaiano 2007/2008- Corso di Inglese avanzato (Corso di 50 ore finanziato dalla 

regione Lombardia - Attestato) 

 
Endine Gaiano 2007/2008 – Corso di spagnolo Base (Corso di 50 ore finanziato dalla 

regione Lombardia - Attestato) 

 
Endine Gaiano 2007/2008 – Corso di informatica base ed avanzato (Corso di 100 ore 

finanziato dalla regione Lombardia – Attestato) 

 
Endine Gaiano 2007/2008 – Corso di publisher base (Corso di 50 ore finanziato dalla 

regione Lombardia – Attestato) 

 
Corso di Psicologia dei conflitti in negoziazione Piacenza 9-10 maggio 2009 Psicodramma 

di Moreno (Attestato) 

 Corso di gestione dei conflitti nelle relazioni lavorative 23 maggio 2009 (attestato) 

 

Convegno in Fondazione poliambulanza: “Cervello, mente, anima, l’uomo indiviso” 

Marzo 2011 
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 Corso di specializzazione “il bullismo” Università Cattolica del Sacro Cuore 11/10/2011 

 

Corso di specializzazione Ariele Psicoterapia “Strumenti per il cambiamento sociale ed 

individuale” 11/12 novembre 2011 

Corso in psicogeriatria - Anziani tra sofferenze e solitudini- Conoscere per intervenire 

Dicembre 2011-    università cattolica del sacro cuore Brescia 

Corso: psicologi per i popoli nel mondo: Ricongiungimento familiare e genitorialità a 

distanza Maggio 2013 

Corso in università cattolica del sacro cuore Brescia- Meravigliosamente, il contributo 

delle neuroscienze e delle scienze cognitive nei processi educativo-didattici Ottobre 2013 

Corso in università cattolica del sacro cuore Brescia- Promuovere convivenza e coesione 

sociale Ottobre 2013 

Corso base di lingua e cultura CINESE- Università cattolica del sacro cuore Brescia ottobre 

2013-dicembre 2013 

Corso ICF-ICFY /5-12-19-26 FEBBRAIO 2014 

Corso 28 e 29 marzo 2014 “L’arte di trovare soluzioni” - Anffas Desenzano. 

Corso in data 9 maggio 2014 “sostenibilità attuale e futura delle prospettive sanitarie e 

sociali Riabilitazione e cronicità” - Fondazione Salvatore Maugeri. 

Corso in data 15 maggio 2014 “Stimolazione e training cognitivi nelle malattie 

neurologiche-Neuroscienze e riabilitazione” – Spedali civili Brescia. 

Corso in data 17 giugno 2014 “In-Between: incertezza epistemologica e incontro con 

l’altro” - Spedali Civili Brescia. 

Corso da settembre a novembre 2014 “Il bambino sordo cieco” presso “Spedali Civili 

Brescia” 

Corso in data 26 settembre 2014 “Si può fare. La scommessa dell’attività motoria nella 

disabilità cognitivo-relazionale” Fondazione Poliambulanza Brescia. 

Convegno in data 14 Novembre 2014 “Abitare nella Qualità” presso Università Cattolica 

del Sacro Cuore. Brescia. 

Corso da ottobre a novembre 2014 “Psicologo consulente sul sonno del bambino” Corso 

on line Psicologi al lavoro – Liquid Plan. 

Corso Ritirare e dimagrire il corpo adolescenziale 24/01/2015 Presso Istituto di 

Psicologia Psicanalitica 

Corso I reati contro la persona: Stalking e Violenza domestica 16/05/2015 e 06/06/2015 

Presso Istituto di Psicologia Psicanalitica 

Corso L’incontro clinico con la coppia e il suo legame dal modello relazionale simbolico 

alle tecniche di lavoro 27/06/2015 Presso Istituto di Psicologia Psicanalitica 

X convegno Nazionale 7-8 settembre 2015 sulla qualità della vita per le persone con 

disabilità. Università cattolica di Milano 

Corso “la Perizia e la relazione Peritale” 26/10/2015 e 03/10/ 2015 Presso Istituto di 

Psicologia Psicanalitica 

Corsa “ la Qualità di vita delle persone con Disabilità intellettive e responsabilità degli 

operatori” 13 ottobre 2015 Fondazione Fobap e Anffas. 

Corso di SPECIALIZZAZIONE in PSICOLOGIA GIURIDICA CIVILE E PENALE. Iniziato nel 

gennaio 2015 e terminato in dicembre 2016. Istituto di Psicologia Psicanalitica. 

Corso di SPECIALIZZAZIONE “ASSESMENT TERAPEUTICO DI COPPIA DAL VIVO” Milano 
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giugno 2017, CEAT ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL 

SACRO CUORE. 

Corso di aggiornamento : “ TRAUMA E PSICOTERAPIA: ASPETTI TEORICO-CLINICI” 

organizzato da SITPA OTTOBRE 2017 

Corso di aggiornamento : “ LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI: DIALOGHI TRA GIUSTIZIA E 

PSICOANALISI” organizzato da Istituto di Psicologia Psicanalitica 20/01/2018 

Corso di aggiornamento : “ TRAUMA COMPLESSO E SENSO DI FINITEZZA” organizzato da 

OPIFER e Istituto di Psicologia Psicanalitica 24/02/2018 

Corso di aggiornamento : “ Life skills nella scuola” organizzato da ATS BRESCIA Aprile 

2018 

Corso di aggiornamento : “ I 9 INGREDIENTI DEL PROFESSIONAL BRANDING DELLO 

PSICOLOGO” organizzato da Liquid plan settembre 2018 

Corso di aggiornamento : “ NEL CUORE DELLA SCUOLA ” organizzato da Istituti scolastici 

della Provincia di Brescia settembre 2018 

Corso di aggiornamento : “ L’IDONEITA’ ALL’ADOZIONE” organizzato da UNIVERSITA’ 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE BRESCIA  26/02/2018. 

Intervisioni e Supervisioni cliniche anno 2020. Istituto di Psicologia Psicoanalitica. ECM. 

Aggiornamento EMDR workshop 8 ore: COVID 19 esiti di una pandemia su bambini 

adolescenti e coppie 2 Maggio 2020 

Aggiornamento EMDR workshop 6 ore: la resilienza dalla gravidanza alla genitorialità al 

tempo del COVID 19 16 Maggio 2020 

Aggiornamento EMDR workshop 8 ore: EMDR con pazienti gravemente disregolati sotto 

regolazione dissociazione disconnessione e alessitimia24 ottobre 2020 

Aggiornamento EMDR workshop 7 ore: il lavoro sulla genitorialità protocollo di 

intervento EMDR. 14 novembre 2020 

Aggiornamento EMDR workshop 7 ore: Il legame di attaccamento nelle relazioni 

sentimentali: il protocollo EMDR nel trattamento della crisi di coppia, 15 novembre 2020 

Aggiornamento EMDR workshop 7 ore: EMDR e protocollo sulle dipendenze 21 

novembre 2020 

Aggiornamento EMDR workshop 7 ore: transfert e controtransfert nella terapia EMDR 

concentrarsi sulla relazione per un migliore risultato EMDR 5 dicembre 2020 

Aggiornamento Ordine degli Psicologi webinar 1 ora: il lutto ai tempi del coronavirus 25 

marzo 2020 

Aggiornamento “formazione continua in psicologia” seminario 1 ora: affrontare e gestire 

le perdite durante e dopo il coronavirus, 27 marzo 2020 

Aggiornamento “formazione continua in psicologia” seminario 1 ora: colloqui psicologici 

on line 4 aprile 2020. 

Aggiornamento “formazione continua in psicologia” seminario 1 ora: coronavirus e 

alimentazione 9 aprile 2020 

Aggiornamento “formazione continua in psicologia” seminario 1 ora: la relazione di aiuto 

a distanza con gli adolescenti , 17 aprile 2020 

Aggiornamento “formazione continua in psicologia” seminario 1 ora: la famiglia di fronte 

alla malattia oncologica 22 aprile 2020 

Aggiornamento “formazione continua in psicologia” seminario 1 ora: le relazioni intimo 
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sessuali e la pandemia, 28 aprile 2020 

Aggiornamento “formazione continua in psicologia” seminario 1 ora: POST COVID e il 

lavoro: 19 maggio 2020 

Life learning corso con votazione 85/100: PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE 

DELL’EMERGENZA 7 aprile 2020. 

Istituto ERICH FROMM Lo spirito del profondo. Esplorando i misteri pandemivi. 

28/01/2021 

  

Capacita e competenze in 

ambito psicodiagnostico e 

tecnologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineland Scale per la valutazione del comportamento adattivo. 

Sis Support Intensity Scale. 

ICF e ICF CY 

DSM VI e V 

ICD 10 e ICD 10 Guide for mental retardation 

ICD 9 

Personal outcomes scale Gardner 2009 

    TMA TEST MULTIDIMENSIONALE DELL’AUTOSTIMA  

    BHK TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA DISGRAFIA. 

    Bvn 12-18 

    T.r.o.g for reception of grammar. 

    BVSCO -2 Batteria per la valutazione della scrittura e delle competenze ortografiche 

 Wisc III e Wisc VI 

 WAIS – R wescheler adult intelligence scale revised. 

 MMPI 2 TEST di personalità 

SAN MARTIN SCALE valutazione qualità vita delle persone con disabilità. 

BFQ 2 questionario di valutazione delle attitudini lavorative 

RORCHARC 

CAT 

TAT 

TEST CARTA MATITA (Test della famiglia, Test omino sotto la pioggia, Test della figura 

umana, test dell’albero) 

Le FAVOLE DI DUSS  

EMDR formazione 1 livello 

  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese 
A2 

Livello 

elementare 
A2 Liv. buono A2 Liv. elementare A2 Liv. elementare A1 Livello buono 

Inglese 
A2 

Livello 

elementare 
A2 Liv. buono A2 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 Livello buono 

Spagnolo 
A2 

Livello 

elementare 
A2 Liv. elementare A2 Liv. elementare A1 Liv. elementare A1 

Livello 

elementare 
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Capacità e competenze 

personali sociali 

Nella mia esperienza lavorativa ho lavorato sola ed in gruppo, dimostrando capacità di 

relazione proficua.  

Ho intrattenuto abitualmente relazioni con persone diverse. 

Ho spesso gestito attività di coordinamento dello staff e del personale. 

Ho dimostrato buone capacità di comunicazione anche in situazioni assembleari, o di 

docenza frontale. 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Nella mia esperienza lavorativa ho coordinato gruppi di persone, elaborato progetti, svolto 

attività di preventivazione. Ho gestito la soluzione di problem solving. 

L’organizzazione è fondamentale per poter pianificare un compito e cercare di raggiungere 

l’obbiettivo nel modo migliore, più corretto e veloce possibile.Nella mia esperienza extra 

lavorativa organizzo quotidianamente lavoro, casa e figli. 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Buona capacità di ascolto e comprensione degli altri. Buona capacità di organizzazione 

dei tempi di lavoro. 

Buona capacità di individuazione delle competenze per assegnazione di mansioni e 

compiti. 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Microsoft di videoscrittura e fogli elettronici;  

Buona conoscenza di PowerPoint, di software per la navigazione internet e per la gestione 

della posta elettronica. Utilizzazione di Excel.Sufficiente utilizzazione del programma spss 

per la ricerca in ambito Psicologico 

Utilizzo videoproiettori. 

  

Patente Patente B 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto Alice Maranta codice fiscale MRNLCA76P51E704C, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto 

del proprio curriculum corrisponde al vero. 

FIRMA 

 


