
 

CURRICULUM  VITAE DI 
IMPERIALE STEFANIA 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
                                Nome  e Cognome                                  IMPERIALE STEFANIA 
                                 
                                E-Mail                                                       
                                Nazionalità                                              italiana 
                                Sesso                                                      femminile 
                              
                                Data di nascita                                        13/4/1972 
                                Codice Fiscale                                         MPRSFN72D53M109A 
                                 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
                                           DATE 
Dal 24/02/2017 ad  oggi                                              Dirigente psicologo disciplina psicoterapia con contratto di assunzione  a    
                                                                                     tempo indeterminato  ( tempo pieno)Attività di prevenzione, valutazione  
                                                                                      psicodiagnostica e trattamento    
                                                                                     psicoterapeutico nell’area delle dipendenze ( sostanze stupefacenti,  
                                                                                      alcol, tabacco, gioco d’azzardo) presso il Serd/Noa di Montichiari 

Principali attività e responsabilità                     Valutazione psicodiagnostica finalizzata a definire il funzionamento   
                                                                              psichico, caratteristiche e significato del disturbo da uso di sostanze,  
                                                                              alcol, tabacco o gioco d’azzardo  
                                                                              definizione del programma individualizzato nell’equipe multidisciplinare 

                                                                              sostegno psicologico / psicoterapia individuale, di coppia e familiare 

                                                                              predisposizione con le altre figure professionali di programmi di    
                                                                               inserimento presso Comunità residenziali o semi-residenziali   stessi in                                     
                                                                               itinere 

                                                                               Lavoro in rete con i servizi territoriali coinvolti od invianti 
                                                                               lavoro in  rete con altri servizi del Dipartimento di Salute Mentale per la  
                                                                               La gestione integrata di pazienti complessi con comorbilità psichiatrica 

Sede                                                                              Serd/ Noa Montichiari    via Falcone 20 Montichiari (  Bs) 
                                                                                    
           Dal 13/6/2001 al 30/01/2017                            Incarico di Psicologa consulente con rapporto libero-professionale 

                                                                                     presso l’ASL di Pavia con 25 ore settimanali sino al 30/9/2012; dal 1/8/2009           
                                                                                     al 30/9/2010 per N° 35 ore settimanali.Con delibera N° 198/Dgi del     
                                                                                    27/6/2012 e successiva integrazione, l’incarico è stato prorogato sino al  
                                                                                     31/12/2012 con una riorganizzazione delle attività e con conseguente                
                                                                                     redistribuzione      omogenea di tutto il monte orario dal 2 ° semestre 2012 , a  
                                                                                    20.5 /settimana. In seguito a partecipazione ad avviso in data 20/12/2012,  
                                                                                     incarico per 20h. 
                                                                                     Settimanali dal 9/01/2013 all’8/1/2015. In seguito a partecipazione ad avviso        
                                                                                     incarico per 20 h.settimanali dal 12/1/2015 al 11/1/2016 .  
                                                                                     Dal 12/01/2016     al 30/01/2017 incarico per 20 ore settimanali 
 
 



               
             Principali attività e responsabilità                Tutela minorile (attività di indagine psicosociale sui minori e famiglie 
                                                                                       valutazioni psicodiagnostiche  di personalità e delle competenze genitoriali,  
                                                                                      In collaborazione con gli Enti Locali, su Provvedimenti emessi dall’Autorità   
                                                                                      Giudiziaria. 
                                                                                      Consultorio Giovani : consultazioni psicologiche, psicodiagnosi, educazione 
                                                                                      Sanitaria, rivolte agli adolescenti e ad Enti ed Agenzie Educative. 
                                                                                      Attività consultoriale(Accoglienza, psicodiagnosi, sostegno psicologico,  
                                                                                      psicoterapia degli utenti singoli, coppie e famiglia) utenza spontanea 
                                                                                      Adozione : gestione dell’Attività in relazione ai Provvedimenti emessi  
                                                                                      dall’Autorità Giudiziaria in merito all’indagine psicosociale delle coppie  
                                                                                      disponibili all’adozione nazionale ed internazionale. Monitoraggio e sostegno 
                                                                                      dell’inserimento adottivo dei minori all’interno del nucleo familiare, stesura di  
                                                                                     di relazioni all’Autorità Giudiziaria. Attività di co-conduzione di gruppi di  
                                                                                       genitori di bambini adottivi. 
                                             Sede                                Asl di Pavia, V.le Indipendenza,3 27100 Pavia 
 
 
 
                                  Dal 1/01/2013 al 30/12/2016   Psicologa consulente presso l’Asl di Pavia per circa 30 ore a trimestre;  
                                                                                    Progetto Regionale “Una Bussola per la Famiglia” 
             
                 Principali attività e responsabilità          Consulenza psicologica ai caregivers di pazienti con disabilità di diversa  
                                                                                    origine 
                                                                                    ed entità attuato in rete tra i consultori pubblici ed i consultori privati accreditati 
 
                                                                                     Della Provincia di Pavia 
                                                         sede                    Asl di Pavia, V.le Indipendenza,3 27100 Pavia 
 
 
          a.f. 2009/2010/; 2010/2011; 2011/2012 
          2012/2013                                                          Docente con contratto libero –professionale presso Fondazione Enaip 
                                                                                     Lombardia Corso”Operatore elettrico/elettronico .I e II anno Area Flessibilità 
            Principali attività e responsabilità                Attività di docenza relativamente all’area tematica della sessualità e affettività,  
                                                                                     finalizzata all’acquisizione  di abilità di riconoscimento delle emozioni, crescita  
                                                                                     e consapevolezza della affettività e della sessualità 
                                                         sede                    Fondazione Enaip Lombardia, Via Bernardino Luini, 13 Milano    sede di  
                                                                                      Pavia 
 
         a.f. ; 2013/2014; 2014/2015       2016/2017                       Docente con contratto libero-professionale presso Fondazione        
                                                                                   Enaip  Lombardia 
                                                                                   Corso DDIF Operatore della Preparazione pasti/addetto alla ristorazione;  
                                                                                   Tecnico di cucina 
 
              Principali attività e Responsabilità          Attività di docenza (7 ore a settimana) rivolta agli studenti dal I al IV anno 
                                                                                   Corso di Orientamento alla scelta finalizzata alla costruzione della motivazione 
                                                                                   Individuale, bilancio di competenze, stesura di un progetto individualizzato,  
                                                                                   monitoraggio stage formativi. 
 
                                                              sede             Fondazione Enaip Lombardia, Via Bernardino Luini, 13 Milano, sede di  
                                                                                    Voghera 
 
                 a.f. 2013/2014        a.f 2014/2015            Docente con contratto libero-professionale presso Fondazione Enaip  
                                                                                   Lombardia 
                                                                                   sede di Voghera. Corso per Operatori Socio –sanitari, Corso Autofinanziato, 
                                                                                   regione Lombardia; Corso annuale “Elementi di Psicologia; Tecniche della  



                                                                                   Comunicazione; metodologia della ricerca sociale e sanitaria (tot. Ore 150) 
                 Principali attività e responsabilità         Attività di docenza di contenuti conformi al POF( storia della psicologia, 
                                                                                   psicologia generale, psicologia dello sviluppo, la relazione d’aiuto, la  
                                                                                   comunicazione etc. ) 
                                                             sede              Fondazione Enaip Lombardia, Via Bernardino Luini, 13 Milano sede di  
                                                                                   Voghera 
 
                   dal novembre 2004 al 31/5/2006          Psicologa consulente con contratto libero professionale per 10 h 
                                                                                  settimanali presso l’ASL di Pavia 
                                                                                   
                                                                                  Progetto Regionale “La Rete è un albero? Ovvero come incrementare i frutti            
                                                                                  Dell’integrazione” presso U.O. di Patologia Neonatale e U.O. di Ostetricia e  
                                                                                  Ginecologia dell’IRCSS – San Matteo. Progetto finanziato dalla Regione  
                                                                                  Lombardia. 
              Principali attività e responsabilità          consulenza psicologica ai genitori di bambini 0-15 anni a rischio disabilità e/o  
                                                                                 Disabili nei Reparti ospedalieri di Ostetricia e Ginecologia e Patologia Neonatale 
                                                                                 Dell’IRCSS San Matteo di Pavia in collaborazione con la Fondazione Mondino 
                                                                                 Lo stesso IRCSS San Matteo di Pavia ,l’Azienda Ospedaliera della Provincia di                       
                                                                                 Pavia, le Associazioni di volontariato A.N.F.A.S.S. e Aiutami a Crescere di Pavia 
                                                              sede           ASL di Pavia, V.le Indipendenza, 3 27100 Pavia 
 
 
                                        dal1/1/ 2004                           Psicologa Psicoterapeuta Libero- professionista 
              Principali attività e responsabilità                Psicodiagnosi, psicoterapia di adulti, bambini e adolescenti 
                                                Sede                          Studio psicologico privato: via Bidone, 33 27058 Voghera 
                                                                                   Dal 2014 studio psicologico Via Alboino, 9 Pavia 
 
 
             a.a. 2005/ 2006 2006-/2007                           Professore a contratto Presso Università degli Studi di Pavia, 
            2007/2008; 2008/2009;                                  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Professioni sanitarie Tecnico  
                                                                                   Assistenziali/Tecnico-Diagnostiche 
                Principali attività e responsabilità          Corso di Psicologia del Lavoro e delle organizza zioni; corso di pedagogia   
                                                                                   speciale e didattica (30 ore) ,attività di formazione relativa alla  
                                                                                   Psicologia del lavoro, psicodinamica dei gruppi, la comunicazione e la  
                                                                                   relazione D’aiuto. 
                                                     Sede                     Università degli Studi di Pavia , Facoltà di Medicina e Chirurgia, P.zza Volontari                      
                                                                                   del Sangue,1 Pavia 
 
                                     1/12/2001 31/7/2002             Psicologa consulente con contratto di convenzione libero professionale 
                                                                                   Art. 2230  e ss. del Codice Civile per 11 ore settimanali presso l’Unità 
                                                                                   Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di  
                                                                                   Pavia Sede di Pavia 
  Principali attività e responsabilità                        Consulenza psicologica sui minori 0 -18 anni, valutazioni psicodiagnostiche 
                                                                                   Sui minori anche finalizzata alla certificazione di handicap e disabilità,  
                                                                                   sostegno Psicologico ai caregivers, psicoterapia dei minori 
                                                    Sede                       ASL di Pavia, V,le Indipendenza, 3 27100 Pavia 
 
 
 
                                       2002/2005                            Psicologa consulente con Contratto libero Professionale  presso  la  
                                                                                   “Cooperativa Contatto” per l’inserimento scolastico dei bambini stranieri 
  Principali attività e responsabilità                         Attività di accoglienza e, sostegno alle famiglie, supervisione degli operatori 
                                                 Sede                          Cooperativa Contatto, Via di Porta Calcinara, 11 Pavia 
 
 
 



                                     2001/2002                            Psicologa con Contratto libero professionale presso L’associazione  
                                                                               “Il Melograno” Associazione di Famiglie Affidatarie di Lodi, in rete con l’ASL di  
                                                                                 Lodi 
 
 Principali attività e responsabilità                       Attività di sostegno alle famiglie affidatarie; co-conduzione  del gruppo di 
famiglie 
                                                                                 Affidatarie  
 
                                                         Sede              Lodi 
 
 
 
                                               2001/2002                     Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) presso il Tribunale per i Minorenni di  
                                                                                     Milano. 
Principali attività e responsabilità                            Valutazione psicodiagnostiche e delle competenze genitoriale finalizzate alla 
                                                                                     Stesura di perizie su Provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Milano in  
                                                                                     Collaborazione con il dott. M. Fea e il dott. Pozzoli 
                                                     Sede                        Studio psicologico 
  
 
 
                                            2001/2002                   Docente con contratto libero-professionale presso il Corso di 
Specializzazione 
                                                                                Polivalente, Università di Roma Tor Vergata- A.N.S.I. Milano 
 Principali attività e responsabilità                      Attività di docenza (Corso di psicologia dello sviluppo) per l’abilitazione degli  
                                                                                 Insegnanti di sostegno. 
                                                      Sede                  Sede A.NS.I. di Milano, Via Cannero 12 MILANO 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                         DATE 
 
 
                                  2002/2008                            Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la Scuola di Specializzazione 
                                                                               Universitaria in Psicologia del Ciclo di Vita. Titolo della tesi: Disturbo di panico:  

                                                                               Teoria e clinica a confronto (votazione 50/50) 
                                       Sede                                Università degli Studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo 
                                                                                di vita 
 
                                 1991/1997                             Laurea in psicologia (Indirizzo Clinico e di Comunità) voto di Laurea (110/110 e 
                                                                               Lode) Titolo della tesi: “La qualità della vita di coppia di genitori di handicappati   
                                                                               psichici: una ricerca 
                                      Sede                                Università degli Studi di Torino 
 
                                  12/1/2000                             Abilitata all’esercizio della professione e iscritta all’Ordine degli Psicologi della  
                                                                               Lombardia N°5412 
 
 
                          PUBBLICAZIONI                         Problematiche relazionali e sessuali in genitori di handicappati psichici 
                                                                               Autore: Liana Valente Torre, Monica Prastaro, Stefania Imperiale  
                                                                               In “Handicap e sessualità: il silenzio, la voce, la carezza, a cura di Fabio Veglia,  
                                                                               2000 Franco Angeli 
 
                        PRIMA LINGUA                              italiano 
                        ALTRE LINGUE                              inglese                 francese                 tedesco 



                           Capacità di lettura                        buona                   buona                    sufficiente 
                           Capacità di scrittura                     buona                   buona                    sufficiente4 
                           Capacità di espressione orale     discreta                 discreta                 sufficiente 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    CAPACITA’ E COMPETENZE 
                     RELAZIONALI                                buone competenze relazionali, di gestione del conflitto, di mediazione e di  
                                                                             problem solving 
                    CAPACITA’ E COMPETENZE 
                    ORGANIZZATIVE                            buone competenze organizzative nel contesto professionale di gestione di attività 
                                                                             che si esplicano prevalentemente in équipe 
 
                     CAPACITA’ E COMPETENZE        buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point e Access), 
                     TECNICHE                                      dell’utilizzo di internet e della posta elettronica 
 
                     PATENTE O PATENTI                   patente B 
 
 
 
 
 
                                                                            Consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi dell'art.          

46, 47 e dell'art.76 DPR445 del 28/1/200 e successive modifiche, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/2003 
                                                                                                                   
 
 
Voghera,    31/05/2021                                                                         In fede 

                                                                                                            
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


