
 

 

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  Crosatti Barbara 

Luogo e Data di nascita  Castiglione delle Stiviere (Mantova), 11/10/1975 

Nazionalità  
 

 Italiana 

Iscrizione Albo Regionale n. 7326 

 
           

 ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

  • Date    Dal 1998 al 2001  

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperative ‘Il Pellicano ‘ e ‘ C.O.N.D.’ – Brescia 

 • Tipo di azienda o settore  Cooperative sociali 
 • Tipo di impiego  Educatrice domiciliare per servizi ADM 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto educativo ai minori e alle famiglie su progetti realizzati in 
collaborazione con i servizi sanitari e sociali territoriali 
 

  • Date   Dal  2001 al 2003 

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  - Scuola secondaria di primo grado ‘Lana-Fermi’ (Brescia)  
- Istituto di Istruzione Superiore Don Milani (Montichiari). 

 • Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 

 • Tipo di impiego  Insegnante di sostegno (secondo ausilii previsti dalla legge 104/92) 
 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione nelle attività didattiche con i colleghi a supporto delle aree di 
difficoltà degli alunni. 
 

  • Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Date  

  2002 
Hospice- Casa di Cura Domus Salutis 
 
Psicologa  
 

 Coordinatrice di workshop durante seminari di formazione per operatori 
sanitari presso l’Hospice - Domus Salutis di Brescia. 
 
 
Dal  2001 al 2009 

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Centro CRIAF (Manerbio)  
 

 • Tipo di azienda o settore  Centro privato di riabilitazione per Infanzia, Adolescenza e Famiglie 

 • Tipo di impiego  Psicologa  
 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Consulente in libera professione presso sportelli psicopedagogici nelle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. 
- Docente per corsi di formazione rivolti ad insegnanti, genitori ed educatori 
sportivi. 
 
 

  • Date    Dal  2007 al 2009 

 • Tipo di azienda o settore  Casa Accoglienza per nuclei familiari problematici (aventi come ospiti madri e 



 

 

 figli a carico). 
 • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  Casa di Accoglienza S. Elisabetta – Bagnolo Mella (BS). 
 

 • Tipo di impiego  Psicologa  
 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione agli educatori nella gestione dell’accoglienza, progettazione e 
presa in carico dei nuclei ospitati, condivisone sui progetti riabilitativi con i 
servizi invianti. 
 

  • Date    Dal  2006 al 2018 

 • Tipo di impiego  Psicologa  
 • Tipo di azienda o settore 

 
  - Ambulatorio privato dal 2010 Poliambulatorio privato (Ghedi). 

 
 • Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Valutazioni psicodiagnostiche di bambini, adolescenti e adulti 
- Colloqui di consulenza per genitori e insegnanti 
- Psicoterapia rivolta a bambini adolescenti e adulti 
- Valutazioni neuropsicologiche 

 
 

  • Date    Dal  27/07/2009 al 20/5/2018  

 • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Incarico in libera professione la Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’adolescenza (Presidio Ospedaliero di Leno - Azienda Ospedaliera 
Desenzano del Garda) ASST-Garda. 
 

 • Tipo di impiego  Psicologa – Psicoterapeuta 

 • Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  
ASST-Garda 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Attività clinica svolta : 
- Psicologia clinica  
- Valutazioni neuropsicologiche  
- Valutazioni psicodiagnostiche di bambini, adolescenti  
- Psicoterapie rivolte a bambini, adolescenti  
- Incontri di consulenza con le scuole 

- Colloqui di sostegno alla genitorialità 

- Incontri con i servizi territoriali 
 
Dal 21/05/2018 al 31/01/2019 

Psicologa – Psicoterapeuta Dirigente, assunta a tempo determinato (full time) 

Presso la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza (Polo Ospedaliero 
Territoriale di Lonato) ASST-Garda. 
 
Dal 01/02/2019 ad oggi 

Psicologa – Psicoterapeuta Dirigente, assunta a tempo indeterminato (full 
time) 

Presso la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza (Polo Ospedaliero 
Territoriale di Lonato) ASST-Garda. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di  Liceo Classico Castiglione delle Stiviere (ex Bellini-Pastore, ora Istituto di 



 

 

istruzione o formazione Istruzione Superiore Francesco Gonzaga) 

• Qualifica conseguita 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 
 

• Date 

 
 

• Date 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Maturità classica 

 
20/02/2001 

Università degli studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

 
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (Ordinamento quinquennale) 

 
 
26/03/2003 

Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli  Psicologi della Lombardia  
 
23/02/2008  

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 

Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia dell’infanzia, 
adolescenza, età adulta con le Tecniche Immaginative ( G.I.T.I.M.- Treviso) 

Psicoterapeuta secondo la Scuola Italiana di Psicoterapia per le tecniche 
Immaginative di Analisi e Ristrutturazione del Profondo. 
 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO: 

• Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dal 2003 al 2008  Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
dell’infanzia, adolescenza, età adulta con le Tecniche Immaginative ( 
G.I.T.I.M.- Treviso) 

 
2010 

• Convegno “Struttura e significato dei sogni”- GITIM-Treviso (2010)  

• Convegno “Lavorare insieme per la sindrome da deficit di attenzione 

e iperattività”. Ordine Medici Chirurghi e odontoiatri della 

provincia di Brescia. 

 
2011 

• Corso “I test Proiettivi grafici e il loro contributo alla diagnosi in 

età evolutiva” Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia   

• Partecipazione al Progetto di formazione sul campo “Scheda del 

progetto terapeutico e dei piani trattamento”. Azienda Ospedaliera 

Desenzano del Garda 

• Partecipazione al Progetto di formazione sul campo 

“Riorganizzazione attività formativa del nucleo qualità nel DSM per 

aree tematiche”. Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

• Convegno “Introduzione alla Comunicazione aumentativa”.  Azienda 
Ospedaliera Desenzano del Garda 

• Corso “Quadri clinici e reato nell’adolescente antisociale.” Fraternità 

Giovani Società Cooperativa Sociale - Auditorium Museo Scienze Naturali, 
Brescia 

• Corso “L’adolescente antisociale. Tra risposta penale e percorso di cura. 

L’antisocialità”. Fraternità Giovani Società Cooperativa Sociale- 
Auditorium Museo Scienze Naturali, Brescia 
  

2012 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Seminario“Aiutare ad  imparare” Progetto cognitivo e 

apprendimento scolastico, CTRH Manerbio. 

• Convegno “La malattia come linguaggio dell’anima. Dialogo tra 

scienza e sapienza” Facoltà di Medicina – Brescia. 

• Convegno “Disturbo del comportamento e presa in carico: NPI 

Ospedaliera e territoriale”. Azienda Ospedaliera Luigi Sacco- 

Milano. 

• Corso “WISC III: L’interpretazione clinica del profilo cognitivo del 

bambino”. Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia   

• Convegno “Introduzione alla teoria della mente”. Azienda 

Ospedaliera Desenzano del Garda. 

• 'Don Chisciotte e i mulini a vento. Un’anima errante in cerca di 

luogo. Corso teorico sul disturbo psicotico'. Fraternità Giovani 

Società Cooperativa Sociale- Ospitaletto (parte I e parte II). 

• 'Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD'. 
Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

• Convegno“Approfondimenti clinici e teorici della patologia psichica 

adoelscenziale”. Azienda Ospedaliera Luigi Sacco - Milano. 

 
2013 

• Corso “Disturbi affettivi e adolescenza: precursori, evoluzioni e 

rischio comportamentale”. Lyceum, Brescia. 

• Corso “Progetto migranti. L’assessment multiculturale: il TEMAS”. 

Policlinico IRCCS Milano. 

• “L’intervista clinica generazionale. Uno strumento clinico per 

l’incontro con la coppia”. Istituto di Psicologia Psicoanalitica-

Brescia.   

• Convegno ‘Introduzione alla teoria della mente-2’. 

Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda. 
• Corso ‘La gestione dei disturbi di personalità: approfondimento 

sulla gestione del rapporto con il paziente borderline’ Azienda 

Ospedaliera Desenzano del Garda. 

• Corso ‘WISC IV L’interpretazione clinica del profilo cognitivo del 

bambino’.    Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia.   

• Convegno ‘ADHD e disturbi bipolari: diagnosi, evoluzione e 

terapia’. Spedali civili di Brescia.  

 

2014 

• Convegno ‘Manipolazioni violente del corpo in adolescenza’ . 
Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia.          

• Convegno ‘Attaccamento e trauma: Impatto ed accoglienza di un 

figlio con disabilità’.  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda. 

• Convegno ‘Introduzione alla teoria della mente-3’.  Azienda 
Ospedaliera Desenzano del Garda. 

• Corso PBLSD ‘Il supporto di base delle funzioni vitali e 

defibrillazione precoce in età pediatrica’.  Azienda Ospedaliera 
Desenzano del Garda. 

• Corso ‘Fantasmi del passato e disconnessioni del presente: incontri 

e scontri nella coppia’.  Istituto di Psicologia Psicoanalitica-Brescia. 

• Corso ‘Introduzione alla nuova classificazione diagnostica secondo 



 

 

DSM 5’. Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 

 
• CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ‘PSICOLOGIA CLINICA PERINATALE’. 

(da maggio a dicembre 2014). Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali- Cattedra di 
Psicologia Clinica. 

 

2015 

• CORSO DI PRIMO LIVELLO EMDR Eye movment desensitization and 

reprocessing. Associazione italiana EMDR, centro studi in 

psicotraumatologia- presso  Quinto di Valpantena (VR). 

• Convegno ‘Autismi: nuovi paradigmi diagnostici e buone prassi di 

intervento’ FOBAP, presso Università degli Studi di Brescia, Facoltà 
di Medicina. 

• Convegno “Neurobiologia interpersonale e psicologia dello 

sviluppo e Traumatizzazione’ . Verona Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva Comportamentale. 

• Corso ‘L’acuzie psichiatrica in adolescenza. Aspetti diagnostici e 

terapeutici’. Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

• Corso ‘Trauma psichico e disturbi correlati’. U.O. Formazione e 
Sviluppo Professionale -Asl di Brescia. 

• Evento ‘Attaccamento e trauma: impatto e accoglienza di un figlio 

con disabilità’. Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

2016 

• Corso 'Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training'. 
Venezia. 

• Corso' Attenzione, autoregolazione e ADHD', Milano. 
• Corso ' Il colloquio clinico', Istituto di psicologia psicoanalitica, 

Brescia. 
• Corso FAD 'Formazione specifica alto rischio'. 
• Corso 'Strategie educative e percorsi riabilitativi nella disabilità 

grave e gravissima', ANFFAS -Desenzano del Garda. 
 

2017 

• CORSO DI PSICOSOMATICA, Istituto di Analisi Immaginativa- 
Cremona. 

• Seminario 'Attaccamento in adolescenza a rischio e il programma di 

intervento Connect parent Group', Università di Pavia. 
• Corso 'Il disturbo alimentare in adolescenza: interpretazione 

evolutiva e intervento con i familiari', Istituto di psicologia 
psicoanalitica, Brescia. 

• Corso  'Adolescenza, psicopatologia e PDT', Ospedale San Gerardo-
Milano. 

• Corso 'La clinica transculturale nel trattamento del disagio 

psicologico delle persone rifugiate e richiedenti asilo. Il 

controtransfert degli operatori nelle relazioni con rifugiati e 

richiedenti asilo con esperienze traumatiche: come leggerlo, come 

utilizzarlo'. Cooperativa Crinali-Milano. 
• Convegno 'Neuropsichiatria e dipendenze' ATS Brescia 

• Convegno 'Minori: prendersi cura facendo comunità', TENDA 
Solidarietà e Cooperazione Brescia Est. 

• Convegno “I disturbi dello spettro autistico: lo stato dell’arte”. 
Ordine dei medici Brescia 



 

 

• Corso di ‘Formazione in psicoterapia psicoanalitica’, Centro di 
Psicologia e Psicoterapia sede di Calvatone – Cremona. 

 

2018 

 

• Corso di ‘Formazione in psicoterapia psicoanalitica’, Centro di 

Psicologia e Psicoterapia sede di Calvatone – Cremona.  

• Corso 'BLSD Pediatrico e oltre la pubertà'. ASST-Garda 

• Corso di formazione sulla ‘Valutazione clinica e intervento 

riabilitativo delle funzioni Esecutive nei Disturbi dello sviluppo’ 

ASST-Garda 

• Seminario ‘Che cosa è l’inconscio e dove è localizzato nel cervello?’ 

Una prospettiva neuropsicoanalitica e nel dialogo fra scienze e 

psicoanalisi’ Centro di Psicologia e Psicoterapia sede di Calvatone – 
Cremona. 

• Seminario ‘Il ricordo è il tessuto dell’identità’, Gitim Silea (TV). 
 

2019 

• Corso di ‘Formazione alla psicoterapia psicoanalitica’, Centro di 

Psicologia e Psicoterapia sede di Calvatone – Cremona.  

• ‘La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale 

Griffiths III’  ASST-Garda. 
• ‘La gestione del paziente difficile: la costruzione dell’alleanza 

terapeutica come strumento di cura’ ASST-Garda. 
2020 

 

• Corso di ‘Formazione alla psicoterapia psicoanalitica’, Centro di 
Psicologia e Psicoterapia sede di Calvatone – Cremona.  

2021 

• Corso di ‘Formazione alla psicoterapia psicoanalitica’, Centro di 
Psicologia e Psicoterapia sede di Calvatone – Cremona.  

• La valutazione diagnostica nell’autismo: ADOS- 2 Hografe  
 

 

PRIMA LINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura                             
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
PATENTE O PATENTI 

 
 
 

  
Italiano 

 
Inglese 
buona 
buona 
buona 

 
 
 
Word, Excel, Power point, ecc. 
 
B 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 

 



 

 

 


