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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

Cognome e Nome    Bonzi  Veronica

Luogo e Data di nascita Brescia 29.06.1976

Nazionalità Italiana

  ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal  02.10.2019  al  01.10.2020  incarico  di  collaborazione  libero

professionale- psicoterapeuta presso Chirurgia bariatrica/Ambulatorio

Obesità,  sede  Desenzano  del  Garda  e  Manerbio  (Azienda  Socio

Sanitaria Territoriale del Garda) per 15 ore settimanali.

• Dal  18.06.2018  al  30.09.2019  incarico  di  collaborazione  libero

professionale-  psicoterapeuta  presso   CDCD  e  Chirurgia

bariatrica/Ambulatorio  Obesità,  sede  Leno,  Desenzano  del  Garda  e

Manerbio (Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 15 ore

settimanali.

• Dal  03.11.2017  al  30.04.2018  incarico  di  collaborazione  libero

professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale di Leno

(Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 21 ore settimanali.

• Dal  03.11.2016  al  02.11.2017  incarico  di  collaborazione  libero

professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale di Leno

(Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 21 ore settimanali.

• Attività di tutor  per tirocinanti specializzandi in psicoterapia presso il

Centro Psico Sociale di Leno, anno 2017.

• Dal  05.08.2016  al  31.10.2016  incarico  di  collaborazione  libero

professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale di Leno

(Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda) per 21 ore settimanali.

• Dal  05.08.2015  al  04.08.2016  incarico  di  collaborazione  libero

professionale - psicoterapeuta presso il Centro Psico Sociale di Leno

(Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  del  Garda)  per  21  ore

settimanali.

• Attività di tutor  per tirocinanti specializzandi in psicoterapia presso

il Centro Psico Sociale di Leno, anno 2016.

• Dal  01.03.2016  al  31.12.2016  incarico  di  collaborazione  libero

professionale  -  psicoterapeuta  per  il  servizio  di  Assistenza

Domiciliare  Integrata  affidato  dalla  Fondazione  Casa  di  Riposo  di

Ghedi nell’ambito del Distretto Socio Sanitario n.9.

• Attività di  tutor  per tirocinanti pre-laurea di studenti in psicologia

presso il Centro Psico Sociale di Leno, anno 2015.

• Dal  07.07.2014  al  06.07.2015  incarico  di  collaborazione  libero

professionale - psicoterapeuta presso il Centro Psico Sociale di Leno

(Azienda  Ospedaliera  di  Desenzano  del  Garda)  per  21  ore

settimanali.

• Attività di  tutor  per tirocinanti pre-laurea di studenti in psicologia

presso il Centro Psico Sociale di Leno, anno 2014.
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• Dal  06.05.2014  al  05.07.2014  proroga  incarico  di  collaborazione

libero professionale -  psicoterapeuta  presso il Centro Psico Sociale

di Leno (Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda) per 21 ore

settimanali.

• Dal  06.05.2013  al  05.05.2014  incarico  di  collaborazione  libero

professionale - psicoterapeuta presso il Centro Psico Sociale di Leno 

(Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda) per 21 ore settimanali.

• Attività di psicoterapeuta libero professionista da febbraio 2014.

• Dal  16.03.2012  al  31.12.2012  incarico  di  collaborazione  libero

professionale  -  psicoterapeuta  presso  l’IRCCS  Fatebenefratelli  di

Brescia per Progetto Regione Lombardia-ASL “Interventi psicoeducativi

per  pazienti  bipolari  e  loro  familiari”(15  ore  settimanali).  Progetto

attivato presso il CPS di Leno (Azienda ospedaliera di Desenzano del

Garda).

• Ho  partecipato,  come  collaboratrice,  alla  stesura  dell’articolo  “Is

structured  group  psychoeducation  for  bipolar  patients  effective  in

ordinary mental health service? A controlled trial in Italy” pubblicato

sulla rivista Journal of affective disorders.

• Ho  partecipato,  come  relatrice,  al  convegno  “L’intervento

psicoeducativo per pazienti  con disturbo bipolare e loro familiari:  il

modello  di  Colom”  tenutosi  presso  il  “centro  S.  Giovanni  di  Dio-

Fatebenefratelli” in data 26-28 novembre 2012.

• Dal  16.02.2011  al  31.12.2011  incarico  di  collaborazione  libero

professionale  –  psicoterapeuta  presso  l’IRCCS  Fatebenefratelli  di

Brescia  per  Progetto  Regione  Lombardia-ASL  “Interventi

psicoeducativi  per  pazienti  bipolari  e  loro  familiari”(15  ore

settimanali).  Progetto  attivato  presso i  CPS di  Leno  e  Lonato del

Garda (Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda).

• A febbraio 2010 ho interrotto ogni attività lavorativa per la nascita di

Amelia, la mia secondogenita. Purtroppo per esigenze di servizio, a

fine gennaio 2010 mi è stato consigliato di interrompere il contratto

di consulenza.

• Dal  01.05.2009  al  31.01.2010  incarico  di  collaborazione  libero

professionale -  psicoterapeuta  presso l’Azienda Sanitaria Locale di

Brescia  presso  l’Equipe  Operativa  Handicap  DSSB  4,  sede  di

Lumezzane (10 h  dal  01.05.2009 al  31.12.2009 come da delibera

n. 245 del 28.04.2009).

• Nel 2008 ho interrotto ogni attività lavorativa per la nascita del mio

primo figlio, Lorenzo.

• Attività di psicoterapeuta libero professionista anno 2009.

• Dal  01.01.2007  al  31.12.2007  incarico  di  collaborazione  libero

professionale – psicologa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia

presso l’Equipe Operativa Handicap DSSB 4, sede di Lumezzane (30

h dal 01.01.2007 al 31.12.2007 come da delibera     n. 759 del 27.12.

2006).

• Dall’ottobre  2006  a  maggio  2007  assunta  con  contratto  di

consulenza  come  formatrice  di  assistenti  ad  personam presso  la

cooperativa “CVL” di Lumezzane (progetto Ipercoop Lombardia).
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• Dal  01.01.2006  al  31.12.2006  incarico  di  collaborazione  libero

professionale – psicologa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia

presso l’Equipe Operativa Handicap DSSB 4, sede di Lumezzane (15

h dal 01.01.2006 al 31.12.2006 come da delibera n. 918 del 30.12.

2005).

• Dal  15.01.2005  al  31.12.2005  incarico  di  collaborazione  libero

professionale – psicologa presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia

presso l’Equipe Operativa Handicap DSSB 4, sede  di Gardone V.T. e

Lumezzane (33 h dal 15.01.2005 al 16.06.2005, 20h dal 17.06.2005

al 31.12.2005, come da delibera n. 41del 19.01.2005 e n. 472 del

08.06.2005 ).

• Dal  01.05.2004  al  31.12.2004  incarico  di  collaborazione  libero

professionale  –  psicologa  presso  dall’Azienda  Sanitaria  Locale  di

Brescia  presso  l’Equipe  Operativa  Handicap  DSSB  2,  sede  di

Ospitaletto (15 h dal 01.05.2004 al 30.06.2004, 20h dal 01.07.2004

al 31.12.2004, come da delibere n. 393 del 26.05.2004 e n. 483 del

07.07.2004).

• Anno scolastico 2003/2004, 2004/2005 coordinatrice ed educatrice
volontaria presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Arcobaleno”

di Vighizzolo (Bs).

• Dal 29.11.2002 al 18.04.2004 assunta come assistente ad personam
per una ragazza disabile.

• Durante tutto il ciclo di studi, superiori ed universitari, ho sempre

lavorato  nel  periodo  estivo  e  nei  weekend  come:  commessa,

centralinista  presso  uno  studio  legale,  esattore  presso  la  Società

Autostrade Bs/Pd, cassiera, impiegata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Practitioner EMDR dal 20.01.2015.

• Specializzazione  in  Psicoterapia  Cognitivo-Comportamentale
presso l’Associazione Psicologia Cognitiva di Roma (sede di Verona)

conseguita in data 07.03.2009.

• Tirocini scuola di specialità:
- 110 ore, dal 01.04.2007 al 31.12.2007, presso il centro Psicosociale

di Leno (Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda).

Tutor: Dott. P. Mazzini.

- 150 ore dal 01.01.2006 al 10.08.2006 presso la Neuropsichiatria

Infantile di Gardone Val Trompia (Azienda Ospedaliera Spedali Civili

di Brescia). Tutor Dott.ssa M.C. Ferretti.

- 150 ore dal 10.08.2005 al 20.11.2005 presso la Neuropsichiatria

Infantile di Gardone Val Trompia (Azienda Ospedaliera Spedali Civili

di Brescia). Tutor Dott.ssa M.C. Ferretti.

- 200 ore, dal 01.03.2004 al 10.07.2004, presso il Centro Psicosociale

di  Leno  (Azienda  Ospedaliera  di  Desenzano  del  Garda).  Tutor:

Dott.F.M.Saviotti.

• Iscrizione  Albo  degli  Psicologi  della  Lombardia  n.  03/8017  del

03.03.2004.
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• Esame di stato  conseguito nella seconda sessione del 2003 presso

l’Università degli studi di Padova.

• Tirocinio post lauream dal 15.09.2002 al 14.09.2003 presso l’Equipe

Operativa  Handicap  Dssb  3.  Tutor:  Dott.ssa  R.Rosso,  Dott.ssa  G.

Boaglio.

• Laurea in psicologia,  indirizzo clinico e di comunità sottoindirizzo

psicobiologico, conseguita in data 29.06.2002 presso l’Università 

degli Studi di Padova. Tesi: " Disturbi della memoria semantica in  

pazienti  in  uno  stadio  precoce  della  demenza  di  Alzheimer  “.  

Relatore: prof. Remo Job.

• Maturità scientifica, conseguita presso l'istituto "Niccolò

Copernico" di Brescia nel luglio del 1995.

ATTIVITA' DIDATTICA Intervento di docenza al convegno “l'obesità grave si può curare”  

tenuto dall’asst garda  in data 25/10/2019

CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI

90 - “Le complicanze della chirurgia bariatrica nel lungo termine: 

prevenzione e trattamento ”, corso in streaming, tenuto dalla SICOB il  

12.10.2020.

89 - “Le complicanze acute nel follow up del paziente bariatrico”, corso 

in streaming, tenuto dalla SICOB il 21.09.2020.

88 - “Lockdown e disturi alimentari emdr al tempo del covid 19” tnuto 

da CRSP in streaming il 30 maggio 2020

87 - “La resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità emdr al tempo del

covid 19” tenuto da CRSP in streaming il 16 maggio 2020

86 - “Covid 19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie” 

tenuto dal CRSP in streaming il 02 maggio 2020

85 -  “Psicologia dell’emergenza ed emdr ai  tempi  del  coronavirus”   

tenuto dal CRSP in streaming il 25 aprile 2020

84 - “Covid-19”, corso FAD, tenuto dall’Asst del Garda dal 22.04.2020 al 

23.04.2020.

83 – “Workshop: emdr e il supporto del personale sanitario ai tempi del

covid 19” tenuto dal CRSP in streaming il 04 aprile 2020

82 - “L’obesità si può curare” tenuto dall’Asst del Garda a Desenzano del

Garda il 26.10.2019.

81 - “Prevenzione incendi e gestione emergenze”, corso FAD, tenuto  

dall’Asst del Garda dal 24.10.2019.

80 - “Congresso Nazionale EMDR – Clinica Ricerca Interventi” tenuto dal

CRSP a Milano nei giorni dal 27 al 29 settembre 2019.

79 - “L’impiego della Vineland nella pratica clinica” tenuto dall’Asst del 

Garda a Desenzano del Garda il 05.04.2019.

78 - “Emdr di gruppo: protocollo e possibilità applicative” tenuto 

dall’Associazione Emdr Italia a Milano il 31.03.2019.

77 - “Affrontare le sfide iniziali dell’emdr: dalla raccolta della storia sui 

traumi con “T” e “t” alle fasi di protocollo: come integrare l’emdr nella 
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pratica clinica” tenuto dall’Associazione Emdr Italia a Milano il 

30.03.2019.

76 - “Sviluppi traumatici e malattia, emdr in psiconcologia, un ponte tra 

mente e corpo” tenuto da Associazione Emdr Italia a Milano il 

23.02.2019.

75 - “Gestione del tempo: la strategia vincente per ottenere di più 

sforzandosi di meno”, corso FAD, tenuto dall’Istituto Geriatrico Carlo  

Louisa Grassi  dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

74 - “La dimensione della cura e della salute” corso FAD  tenuto dalla 

cooperativa Studia e Lavora dal 01.01.2018 al 30.03.2019. 

73 - “Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento” 

tenuto da Asst del Garda a Manerbio il 06.11.2018.

72 - “Formazione sulla valutazione cognitiva nella psicopatologia e nella

disabilità” tenuta da Asst Garda dal 24.10.2018 al 20.12.2018.

71 - “Contesto socio-sanitario e multiculturalità: criticità deontologiche 

nell’attività di psicologi e assistenti sociali” tenuto da Asst del Garda a 

Desenzano del Garda il 12.10.2018.

70 -  “MMPI-2 corso avanzato” corso FAD di Giunti O.S. dal 09.10.2018 

al 31.12.2018.

69 - “Emdr e disturbi da sostanze: nuove frontiere nel trattamento del 

paziente in fase di ospedalizzazione, residenziale e ambulatoriale” 

tenuto da Associazione Emdr Italia a Milano il 23.09.2018

68 - “Sfide e controversie nel campo del trauma: in che modo I 

terapeuti possono assicurare  il miglior risultato per I pazienti?” tenuto

dall’Associazione Emdr Italia  a Milano  il 22.09.2018.

67 - “MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory- 2 Corso 

base”, corso FAD di  ore tenuto da Giunti O.S. il giorno 13.06.2018.

66 - “Dissociazione e le comorbilità complesse, diagnosi e valutazione 

clinica tenuta dall’Associazione Emdr Italia a Milano i giorni 

27-28.01.2017.

65 - “Corso di addestramento per addetti di primo intervento - 

BLSD”tenuto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda a 

Desenzano del Garda il giorno 02.10.2017.

64 - “Emdr di gruppo: protocolli e possibilità applicative”tenuta 

dall’Associazione Emdr Italia a Milano il giorno 24.09.2017.

63 - “Aggiornamenti nel dipartimento di salute mentale e delle 

dipendenze”tenuto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda a 

Desenzano del Garda dal 22.09.2017 al 01.12.2017.

62 - “L’emdr verso il futuro: la psicoterapia della depressione  mirata  

neurobiologicamente” tenuta dall’Associazione Emdr Italia a Milano i  

giorni 16-17 settembre 2017.

61 -  “Prevenzione  della  depressione  perinatale”  tenuto dall’Azienda  

Socio Sanitaria Territoriale del Garda a Desenzano del Garda il 

28.08.2017.

60 - “Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) 

tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali  tenuto dall’IRCCS 

Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a Brescia il 09.06.2017.

59 -  “Gruppo  di  miglioramento in  psichiatria:  gestione del  paziente  

difficile”  tenuto  dall’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  del  Garda  a  

Leno dal 28.02.2017 al 27.09.2017.
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58 - “La violenza legale, verbale e fisica sugli operatori sanitari pubblici 

e privati: come difendersi? Aspetti pratici e giuridico legali” tenuto da 

“Studia e lavora, società cooperativa sociale” dal giorno 01.01.2017 al 

31.12.2017 (corso FAD).

57 - “La teoria dell’emozione-stato per I disturbi da sostanze e da 

comportamenti e I protocolli E.S.” tenuto dal Associazione Emdr Italia

a Milano nei giorni 19 e 20 novembre 2016.

56 - “D.LGS 81/08 formazione specifica alto rischio” tenuto dall’ASST 

del Garda nel giorno 23.09.2016.

55 - “Workshop. Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in

contesti d’emergenza”tenuto dal Associazione Emdr Italia a Milano  

nei giorni 12 e 13 marzo 2016.

54 – “Malesseri e disagi sul lavoro. Aspetti psicologico legali” tenuto 

da “Studia e lavora, società cooperativa sociale”, corso FAD dal 

04.01.2016 al 31.12.2016.

53 – “Workshop: applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in

contesti d’emergenza” tenuto dal Associazione Emdr Italia a Milano 

nei giorni 12- 13 marzo 2016.

52 – “Disturbi di personalità, trauma complesso, dissociazione e 

EMDR” tenuto dal Associazione Emdr Italia a Milano nei giorni 

28-29 novembre 2015.

51 – “Dalla Mental Health Recovery Star alla coproduzione nei servizi 

orientati alla Recovery” tenuto dall’Associazione Chiaro del Bosco a 

Leno il 16.10.2015.

50 - “ Gruppo di miglioramento in psichiatria: gestione del paziente 

difficile” tenuto dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda a  

Leno dal 10.06.2015 al 25.11.2015.

49 – “Tutto ruota intorno alla rabbia: l’emozione che non sappiamo 

controllare” tenuto da “Studia e lavora, società cooperativa sociale” a

Brescia il giorno 30.05.2015.

48 – Corso di aggiornamento “La Mental Health Recovery Star: uno 

strumento per misurare i processi di recovery nell’ambito della salute

mentale” tenuto dall’Associazione Chiaro del Bosco onlus nei giorni  

17.04.2015 e 24.04.2015.

47 – Evento formativo “ Gestione dei comportamenti aggressivi e 

autolesivi”, tenuto dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda il

giorno 03.12.2014.

46 – Corso di formazione “Corso di addestramento per addetti di 

primo intervento – BLSD” tenuto dall’Azienda Ospedaliera di 

Desenzano del Garda il giorno 03.11.2014.

45 – Evento formativo “ Il fragore del silenzio… nelle relazioni di 

cura”, tenuto dall’IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a 

Brescia il 18.11.2014.

44 – Corso di formazione “La dissociazione strutturale. Workshop 

avanzato”, tenuto dal Associazione Emdr Italia a Milano nei giorni 

15-16 novembre 2014.

43 – Attività di tutor nell’anno 2014 (dal 03.02.2014 al 

30.06.2014):crediti E.C.M. 25.
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42 – Evento formativo “ L’approccio multidisciplinare alle malattie 

dermatologiche croniche”, tenuto da Akesios Group a Brescia il 

31.05.2014.

41 – Giornata di approfondimento: “ Lo sviluppo e l’installazione 

delle risorse con l’EMDR nel lavoro clinico e per le prestazioni di 

picco”, Milano 09.05.2014.

40 - Seminario “Esordi psicotici: diagnosi ed intervento tempestivo” 

organizzato dell’Associazione di Psicologia Cognitiva a Verona il 

15.03.2013.

39 - “Giornata di revisione del protocollo EMDR e applicazione 

clinica”, Milano 08.03.2014.

38 - Giornata di approfondimento: “Sviluppi traumatici e malattia. 

EMDR in psiconcologia: un ponte tra mente e corpo”, Milano 

22.02.2014.

37 - Seminario: “Chi ha paura dello spettro bipolare?”, Desenzano 

14.12.2013.

36 - “La gestione dei disturbi di personalità: approfondimento sulla  

gestione del rapporto con il paziente borderline” tenuto dall’Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda nei giorni 16 e 30 ottobre 2013.

35 – Corso “Mental Health Recovery Star” tenuto dall’Azienda 

Ospedaliera di Desenzano del Garda il giorno 2.10.2013.

34 - Evento formativo “Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing. Level II Training” tenutosi a Milano nei giorni 04-06 

ottobre 2013 presso l’Hotel Michelangelo.

33 – Evento formativo “Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing. Level I Training” tenutosi a Milano nei giorni 27-29 

settembre 2013 presso l’Hotel Michelangelo.

32-Teoria e pratica dell'MMPI-2 per l'utilizzo in Psicologia Clinica 

organizzato dal Centro Lyceum di Brescia nei giorni 07 e 07 luglio 

2013.

31- Evento formativo “Saper accompagnare: un percorso formativo  

per il fine vita”, organizzato e accreditato dall’Azienda Sanitaria Locale

2 di Lucca, tenutosi a Lucca il 06.04.2013.

30- Evento formativo “La gestione della relazione con il paziente 

psichiatrico grave: supervisioni cliniche (1° livello) tenutosi a Brescia 

presso l’I.R.C.C.S. Centro San Giovanni di Dio il 01.03.2013.

29- Corso “Strumenti e tecniche della progettazione nel terzo settore 

e nella sanità per lo psicologo” tenutosi a Brescia il 23 gennaio 2013.

28- Convegno “Giovani e salute mentale. Verso un modello estensivo 

dell’intervento precoce” tenutosi a Brescia in data 24-26 maggio 

2012.

27- Corso “Formare per creare sinergie nei servizi di salute mentale e 

nella comunità” tenuto a Leno (Bs) il 20.10/03.11/24.11.2011 presso 

Villa Badia.

26- Convegno “Assertività, empatia e benessere” tenutosi il 

04.05.2011 presso l’Istituto Ospedaliero di Sospiro (Cr).

25- Ciclo di “Incontri scientifici del lunedì:2° ciclo”, in particolare: 

seminario “ Eventi stressanti e disturbi mentali: il ruolo delle guerre e

dei conflitti armati” tenutosi il 01.04.2011 a Brescia presso l’IRCCS 

Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli dal Dott. E. Karam; 

seminario “ La regolazione del miRNoma nella depressione: 
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patogenesi e meccanismi d’azione dei farmaci antidepressivi” 

tenutosi il 18.04.2011 a Brescia presso l’IRCCS Centro San Giovanni di

Dio Fatebenefratelli dalla Dott.ssa L. Bocchio-Chiavetto.

24- Corso di aggiornamento “Social Skills Training: training per 

l’acquisizione delle abilità sociali nella riabilitazione psichiatrica” 

svoltosi a Legnago (Vr) nei giorni 11/04 e 12/04/2011.

23- Convegno “Il protocollo di intesa per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento…un anno dopo” tenutosi il 29.05.2009 a Brescia 

presso l’IT “N. Tartaglia”.

22- Convegno “Mindfulness e rilassamento” tenutosi il  07.04.2009  

presso l’Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR).

21- Corso di aggiornamento “Dislessia: come può essere così difficile”

tenutosi il 17-18.10.2006 presso il Presidio Ospedaliero Cremonese.

20- Convegno “Qualità della vita per la persona disabile. Modelli di  

comunicazione e intervento nella società e nei servizi” tenutosi a 

Brescia nei giorni 10 e 11 marzo 2006.

19- Convegno “Il risk management in sanità” tenutosi il 13.06.2006 

presso l’ASL di Brescia.

18- Convegno “Frammenti di luce: dal progetto Aurora alle 

prospettive organizzative nel mondo della disabilità infantile” 

tenutosi il 16.01.2006 presso l’ASL di Brescia.

17- Convegno “Scuola: i diritti degli alunni disabili” tenutosi il 

19.11.2005 presso l’ASL di Brescia.

16- Convegno “DiShow 2005- Crescere con la disabilità” tenutosi il 

06.05.2005 presso il Centro fiere di Montichiari.

15- Corso di aggiornamento "L'osservazione e la misurazione del 

comportamento" tenuto dall'RSD Firmo Tomaso di Villa Carcina il 

24/04,13/05,20/05,03/06 2005.

14- Corso di aggiornamento " Corso sulla tutela dei dati personali in 

ambito sanitario per incaricati del trattamento" tenuto dall'ASL di 

Brescia il 24.05.2005.

13- Congresso nazionale SITCC “XII Congresso nazionale SITCC: 

l’evoluzione del cognitivismo clinico: i modelli, i metodi, la ricerca”  

tenuto a Verona 22-24 ottobre 2004.

12- Progetto di formazione "La luna nera, ovvero del desiderio 

impossibile: affettività e sessualità nella persona gravemente 

disabile" tenuto a Brescia il 30.09/01.10.2004.

11- Corso di aggiornamento "Parla con lei - linguaggi e forme della 

vita amorosa in psicanalisi" tenuto a Padova il 18.10.2003.

10- Convegno internazionale "Il trattamento dei disturbi del 

comportamento alimentare, stato dell'arte" tenuto a Padova il 

26.09.2003.

9- Incontro "Diversità e sessualità" tenuto il 07.05.2003 presso l’AMA 

di Brescia.

8- Seminario "Sessualità tra scelta e abuso" tenuto il 27.11.2002 

presso l'IRCCS "Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli" di 

Brescia.

7- Seminario "Sindromi da alterato sviluppo psicologico: autismo e  

disturbi correlati" tenuto il 23.11.2002 presso l'IRCCS "Centro San 

Giovanni di Dio Fatebenefratelli" di Brescia.
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6- Seminario "Ritardo mentale e psicomotricità" tenuto il 22.11.2002 

presso l'IRCCS "Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli" di 

Brescia.

5- Seminario "Inquadramento e problematiche del ritardo mentale  

adulto" tenuto il 13.11.2002 presso l'IRCCS "Centro San Giovanni di 

Dio Fatebenefratelli" di Brescia.

4- Seminario "Dalla normalità alla malattia mentale" tenuto il 

06.11.2002 presso l'IRCCS "Centro San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli" di Brescia.

3- VII Convegno Nazionale di Psiconcologia tenuto il 24 - 25 - 26 -  27 

Ottobre 2001 a Brescia.

2- Seminari di psicoterapia breve, in particolare "Terapia individuale 

per terapeuti familiari: spunti per una discussione  sulla  psicoterapia 

breve" tenuto il 11.05.2001 a Padova.

1- Incontri sul tema " L'universo della salute mentale. Disturbi 

d'ansia, depressione, anoressia…" tenuti il 21 Aprile, 28 Aprile e 12 

Maggio 2001 a Sarmeola (PD).

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Buona conoscenza della lingua inglese letta, parlata e scritta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Nei  mesi  di  luglio  2006  e  luglio  2004  ho  svolto  attività  di

volontariato presso un orfanotrofio in Romania, occupandomi di

bambini da 0 a 6 anni.

Da settembre 2003 a dicembre 2005 ho attivato, con il supporto

dell'AMA (Associazione Auto Mutuo Aiuto), un gruppo di auto

mutuo  aiuto  per  persone  celiache  e  familiari,  all'interno  del

quale ho svolto la funzione di facilitatrice.

Nel  2001/2002  ho  frequentato,  per  circa  un  anno,  l'istituto

Fatebenefratelli  di  Brescia  presso  l'Unità  operativa  Alzheimer

svolgendo  attività  di  supporto  degli  anziani,  di  valutazione

neuropsicologica di pazienti ricoverati e dove ho avuto la possibilità di

collaborare con la psicologa del centro.

Dal  2000  al  2007  ho  contribuito  alle  attività  promosse  dall'AIC

(Associazione Italiana Celiachia).

Ho praticato attività di volontariato dal 1990 al 1995 presso:

-      l'oratorio del paese aiutando il parroco nelle attività di aggregazione;

-    la Croce Rossa Italiana, in particolare nel servizio socioassistenziale 

  occupandomi dell'assistenza ai disabili e delle situazioni di disagio  

   giovanile;

-  l'A.N.F.A.S di Brescia, intrattenendo i ragazzi disabili all'interno            

   dell'istituto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows ed in particolare dei

programmi Word, Internet, Excel, Ms-Dos, e uso della posta  elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
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Amo disegnare personaggi dei racconti per bambini

PATENTE                          Automunita con patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI La mia passione è la montagna e, non appena possibile, trascorro le mie

giornate a fare trekking.

  DATA                                                                                                                                                                               FIRMA

19.10.2020                      Veronica Bonzi


