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C U R R I C U L U M  V I T A E  
Dott.ssa Maria Francesca Napoli 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA FRANCESCA NAPOLI - (NATA A ROMA IL 5.12.1956) 

   

   

C.F. - PARTITA IVA  NPL MFR 56T45 H501V – 02282710983 

E-mail  mariafrancesca.napoli@tin.it 

Studio     

 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE 

DEGLI PSICOLOGI 
 Regione Lombardia - Sezione A - n° 5618/3 dal 17.05 2000 

Iscrizione nell’Elenco degli Psicoterapeuti dal 24.03.05. 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguita 
nella seconda sessione dell’anno 1999. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anni Accademici 1990 - 1997     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Psicologia 
indirizzo psicologia dello sviluppo e dell’educazione  
Durata corso di laurea: anni 5.  
Votazione ottenuta: 108/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 – dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale del 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, diretta da Dr. Luigi Boscolo 
e Dr. Gianfranco Cecchin , corso quadriennale riconosciuto ai sensi e 
per i fini di cui all’Art. 3 della Legge 56/89 dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. 
24/10/1994 pubblicato in G.U. n. 263 del 10/11/1994 – Via Leopardi, 
19 – 20100 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicoterapia Sistemico Relazionale  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Sistemico Relazionale  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post-laurea 

Titolo equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole 
di specializzazione universitaria. 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2008 a Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in Sessuologia per un totale di 100 ore 

organizzato dal Centro Clinico Crocetta, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva di Torino e Vercelli, Centro D.A.S., Centro Interdisciplinare 
per la Ricerca in Sessuologia di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Primo anno Master in Sessuologia 

Esperto in Educazione Sessuale 

• Qualifica conseguita  Esperto in Educazione Sessuale 
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• Date (da – a)  25 Maggio 2011 –14 settembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Alta Formazione “Conduttore di gruppi di coppie e 
genitori. Percorsi di Promozione e Arricchimento dei Legami 
Familiari.” Organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
sede di Milano e tenutosi a Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Presentazione dell’approccio relazionale – simbolico sull’identità della 
famiglia e sui suoi cambiamenti. 

Favorire un confronto e una riflessione sull’esperienza maturata nella 
conduzione di gruppi di coppie e di genitori. 

Acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo di strumenti 
operativi. 

Trasmettere alcune linee – guida per la progettazione di interventi per 
la famiglia e la comunità. 

• Qualifica conseguita  Conduttore di gruppi di coppie e genitori nei Percorsi di 
Promozione e Arricchimento dei Legami Familiari. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Novembre 2017 – Ottobre 2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in Mindfulness Teacher organizzato da ISIMIND – Istituto 
Italiano Mindfulness e Spazio IRIS, tenutosi a Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. 

• Qualifica conseguita  Mindfulness Teacher conformemente alle linee guida e ai criteri 
internazionali per la formazione degli istruttori (United Kingdom 
Guidelines for Mindfulness Teachers). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  28 febbraio – 28 aprile 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto - EDUISS Formazione a Distanza (FAD) in 
salute pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 "Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte 
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali" 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  11 dicembre – 13 dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Prevenzione incendi e gestione delle emergenze – Corso FAD – ASST 
Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza ed igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 
correlate. Radioprotezione. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  24 maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Percorsi per la diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro 
Autistico – ASST Garda 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, 
alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli 
aspetti assistenziali e socio- assistenziali. 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  5 aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’impiego della Vineland nella pratica clinica – ASST Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di 
genere. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  28 febbraio – 11 aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 D.LGS.81/08 FORMAZIONE SPECIFICA ALTO RISCHIO - Corso FAD – 
ASST Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza ed igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie 
correlate. Radioprotezione. 

• Qualifica conseguita 

 

  

Date (da – a)  Dal 22 al 24 febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Training Mindful Self-Compasion organizzato da ISIMIND – Istituto 
Italiano Mindfulness, Spazio IRIS e GlobalC. Mindfulness, 
Autocompasìon y Psìcologia clìnica, tenutosi a Ispra. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con il paziente) 
e umanizzazione delle cure. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  27-28 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “2° Congresso Internazionale in Neuroscienze ed Educazione; dalla 
teoria alla pratica educativa” per un totale di 16 ore, tenutosi a 
Brescia e organizzato dal Centro C.R.E.A. Insieme di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

Date (da – a)  07-09 Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Training Mindfulness Based Therapy organizzato da ISIMIND – Istituto 
Italiano Mindfulness e Spazio IRIS, tenutosi a Milano, per un totale di 
21 ore. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

Date (da – a)  17 e 18 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “La Neuroscienza dell’empatia” organizzato da Giunti O.S.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso online “ACT corso ONLINE” organizzato dal Centro Moses srl. di 
Treviglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP). 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  30 settembre e 1 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “1° Congresso Internazionale in Neuroscienze ed Educazione; dalla 
teoria alla pratica educativa” per un totale di 16 ore, tenutosi a 
Brescia e organizzato dal Centro C.R.E.A. Insieme di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  7 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione residenziale interattiva “Corso PBLSD esecutori non 
sanitari e altre professioni sanitarie” per un totale di 5 ore, tenutosi 
a Brescia e organizzato dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso online “MBSR ONLINE” organizzato dal Centro Moses srl di 
Treviglio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP). 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  10 marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “In benessere … e vissero felici e contenti”, tenutosi a 
Brescia e organizzato dall’Università degli Studi di Brescia Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Settore di Psicologia Clinica e Dinamica.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informazione e riflessione sulla relazione possibile tra malattia ed 
emozioni, tra eventi della vita e manifestazioni di disagio nel corpo. 

Approfondire in modo esperienziale alcuni approcci 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  26 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno Nazionale “Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Dalla 
diagnosi ai percorsi di inclusione” per un totale di 9 ore, tenutosi a 
Brescia e organizzato dalla Soc. Coop. Sociale – Onlus LA CASA 
SULL’ALBERO di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso online “La Mindfulness in psicoterapia. L’approccio ACT” 
organizzato dal Centro Moses srl di Treviglio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP). 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  22 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giornata di Studio “La diagnosi di DSA nella patica clinica: analisi 
critica di strumenti, criteri e procedure” per un totale di 5 ore, 
tenutosi a Milano presso l’Università di Milano - Bicocca e organizzato 
dal Centro per L’Età Evolutiva di Bergamo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)   9 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario “L’ADHD dalla diagnosi all’evoluzione: rassegna di 
casistiche cliniche” per un totale di 8 ore, tenutosi a Parma e 
organizzato dall’Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi Onlus di 
Viadana. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  21-22 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Approfondimento sulla Mindfulness: applicazioni per il burn-
out e il problem solving” per un totale di 12 ore, tenutosi a 
Desenzano del Garda e organizzato dall’ANFFAS ONLUS di Desenzano 
del Garda. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP). 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  27 e 28 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di  Congresso “Psicopatologia nella disabilità intellettiva e 
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istruzione o formazione psicopatologia nei minori autori di reato: gli operatori UONPIA a 
confronto con due realtà di confine” per un totale di 15 ore, 
tenutosi a Brescia e organizzato dall’Azienda Ospedaliera Spedali Civili 
di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  22 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Introduzione alla nuova classificazione diagnostica secondo 
DSM V” per un totale di 4 ore, tenutosi a Brescia e organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) circa le 
modifiche introdotte dal DSM V nella diagnosi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  4-5-6- aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Le applicazioni cliniche della Mindfulness: psicoterapia di 
terza generazione” per un totale di 20 ore, tenutosi a Milano e 
organizzato dal Centro Moses srl di Treviglio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP). 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  29-30 novembre e 1 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Mindfulness per la psicoterapia” per un totale di 20 ore, 
tenutosi a Milano e organizzato dal Centro Moses srl di Treviglio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM-EBN-EBP). 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  7-11 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Valutazione cognitiva in età evolutiva: come utilizzare la 
scala WISC IV.” per un totale di 16 ore, tenutosi a Cremona e 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica, 
acquisizione delle metodologie di interpretazione della WISC IV. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  1-2 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “La disprassia nei disturbi dello sviluppo e 
dell’apprendimento” per un totale di 12 ore, tenutosi a Brescia e 
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Linee guida, protocolli, procedure, acquisizione delle metodologie di 
valutazione nelle disprassie. 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  7-8-9 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training” 
per un totale di 20 ore, tenutosi a Brescia e organizzato dalla Società 
Europea Formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica, 
acquisizione delle metodologie di applicazione del sistema attentivo. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  26 gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario “La valutazione della psicopatologia in adolescenza: il 
test Q-PAD” per un totale di 4 ore, tenutosi a Brescia e organizzato 
dal Centro LYCEUM Centro per la Clinica e la Formazione di Brescia, 
relatore dott. Claudio Sica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione ad ampio spettro della psicopatologia e misurazione del 
livello di adattamento e del più generale stato di benessere in 
adolescenza. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a)  18 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Dislessia e funzioni esecutive” per un totale di 8 ore, tenutosi 
a Milano e organizzato dal Dipartimento Materno Infantile dell’A.O. 
Ospedale Niguarda Ca’ Granda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Screening, valutazione ed intervento dell’interazione tra sistema 
attentivo e disturbi dell’apprendimento 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Date (da – a )  27 Settembre – 27 Novembre 2012 per un totale di 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “Disturbi specifici dell’apprendimento: up to date” tenutosi a 
Cremona e organizzato dall’A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Linee guida, protocolli, procedure nella diagnosi e riabilitazione dei 
DSA 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  23-24 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “La coppia. Fascinazione, delusione, adattamento” 
tenutosi a Milano e organizzato da ASP- Associazione Italiana Psicologi 
per la formazione, l’orientamento e la pratica professionale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) nel 
sostenere ed accompagnare le coppie nelle loro trasformazioni alla 
luce dell’evoluzione della coppia contemporanea. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  26-27 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “Il “Famigliare” tra ricerca e intervento. Il modello 
relazionale-simbolico” tenutosi a Milano ed organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità  Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici 
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professionali oggetto dello 
studio 

di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  11 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno Internazionale “Modelli d’intelligenza e strumenti di 
ultima generazione. Incontro con Alan e Nadeen Kaufman” tenutosi 
a Milano e organizzato da Giunti Organizzazioni Speciali. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’interpretazione del QI 

L’adattamento italiano della WISC IV 

L’adattamento italiano della KABC-II 

L’adattamento italiano della NEPSY-II 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  13-14 Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Aggiornamento “Stress e burn out: interventi cognitivo-
comportamentali applicati alla relazione di aiuto” organizzato 
dall’ANFFAS, tenutosi a Desenzano del Garda – Bs. Docente: Dr. Pietro 
Spagnulo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Stress e Burn out  

Introduzione alla Mindfulness 

Accettazione e impegno nella relazione d’aiuto. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  30- 31Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “WISC IV” organizzato dalla Scuola di Formazione Continua 
Università Campus Bio-medico di Roma, tenutosi a Milano per un 
totale di 14 ore formative. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Introduzione e presentazione della WISC IV  

Gruppi speciali e WISC IV 

Esercitazioni 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  3 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno “La malattia come linguaggio dell’anima. Dialogo tra 
scienza e sapienza”, tenutosi a Brescia e organizzato dall’Università 
degli Studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia Settore di 
Psicologia Clinica e Dinamica.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informazione e riflessione sulla relazione possibile tra malattia ed 
emozioni, tra eventi della vita e manifestazioni di disagio nel corpo. 

Approfondire in modo esperienziale alcuni approcci 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2-3 Febbraio 2012 

  Seminario Intensivo di formazione “Il minore come risorsa 
nell’intervento di tutela” organizzato dal Centro Studi Erickson, 
tenutosi a Trento per un totale di 12 ore di formazione. Docente 
Dott.ssa Jane Dalrymple 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Competenze di base necessarie ad organizzare un servizio di advocacy 
e a svolgere la funzione di portavoce del minore nell’ambito della 
tutela minorile 
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• Qualifica conseguita  Esperto in advocacy 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  14 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento “RAISING PARENT: prendersi cura dei 
bambini e dei loro genitori. Il Modello Dinamico Maturativo 
dell’attaccamento e sue applicazioni cliniche” organizzato dalla 
Cattedra di Psicologia Clinica, facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Università degli studi di Brescia, tenutosi a Brescia. Docente: PROF.SSA 

PATRICIA CRITTENDEN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Presentazione del Modello Dinamico Maturativo dell’attaccamento e 
delle sue applicazioni cliniche nella valutazione della qualità di 
interazione interpersonale e della qualità di attaccamento per la 
prima infanzia, le età scolare e adulta. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Base “LA PROGETTAZIONE SOCIALE ED I BANDI DI 
FINANZIAMENTO” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia e tenutosi presso l’Università Cattolica (sede PIME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Elementi teorici e metodologici di progettazione. Panoramica sulle 
opportunità di progettazione. Docenti: Prof. E. Molinari, Dott. G. 
Sordelli, Dott. A. Compare. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  19 e 20 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Aggiornamento “ICF E RIABILITAZIONE. Quando i codici 
descrivono progetti di vita” organizzato dall’ANFFAS, tenutosi a 
Desenzano del Garda – Bs. Docenti: dr.ssa Matilde Leonardi; dr. 
Andrea Martunuzzi; dr.ssa Mara Buffoni. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La forza di cambiamento dell’ICF 

ICF: uno strumento a supporto del processo riabilitativo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  20 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Evento formativo “LA PSICOLOGIA RISPONDE AI NUOVI BISOGNI DEI 
CITTADINI” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia e 
tenutosi a Milano.   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  7 aprile 2008 – 15 giugno 2008 per un totale di 25 ore di formazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione online Educazione Razionale Emotiva organizzato dal 
Centro Studi Erickson, docenti dott. Mario Di Pietro e dott.ssa Giorgia 
Sanna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Strategie per la gestione di stati emotivi spiacevoli; individuazione 
degli atteggiamenti mentali irrazionali; auto analisi e controllo delle 
emozioni; l’educazione razionale Emotiva; l’intelligenza emotiva; 
l’ABC delle emozioni; le basi della terapia comportamentale 
razionale-emotiva. 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  26 – 27 novembre 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giornate di studio: “DOMANDE RIFLESSIVE: RECENTI SVILUPPI NELLA 

CONVERSAZIONE TERAPEUTICA”, organizzato dal CENTRO PADOVANO DI TERAPIA 

DELLA FAMIGLIA,  tenutosi a Padova per un totale di 20 ore di 
formazione. Relatore: PROF. KARL TOMM, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Presentazione della classificazione delle domande in terapia e delle 
loro differenze, con particolare attenzione alle “domande riflessive”, 
e lavoro pratico sulla formulazione delle domande in terapia. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  5 e 6 maggio 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario Tecnico Educazione Sessuale organizzato dal Centro Studi 
Erickson, tenutosi a Trento per un totale di 12 ore di formazione 
residenziale. Docente PROF. FABIO VEGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Presentazione dell’approccio “narrativo” all’educazione sessuale, un 
modello teorico e metodologico innovativo che utilizza la forma del 
racconto per trasmettere le conoscenze in modo realistico ed 
emozionato, anche in alunni con disabilità. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  30 e 31 marzo 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 24° Corso di Aggiornamento “Educare le emozioni? Nuovi approcci 
all’educazione affettiva” organizzato dall’ANFFAS, tenutosi a 
Desenzano del Garda – Bs (n. 7 crediti E.C.M.). Docenti: Dott. D. 
Ianes; Dott. M. Di Pietro; Dott. G. Maiolo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Presentazione di percorsi che facilitano la realizzazione della persona 
verso il benessere individuale e l’adattamento sociale, attraverso la 
conoscenza delle proprie emozioni, il riconoscimento di quelle altrui, 
l’autocontrollo emotivo, la tolleranza alla frustrazione. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 30 giugno al 4 luglio 2006 per un totale di 30 ore 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione “Psicologia dell’apprendimento della 
matematica - III° Livello”, organizzato dal C.N.I.S. di Padova, 
Coordinatore Scientifico Prof.ssa Daniela Lucangeli , tenutosi a 
Nevegal – Belluno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione sui temi inerenti alle difficoltà di apprendimento 
matematico. 

• Qualifica conseguita  Formatore sui temi inerenti alle difficoltà di apprendimento della 
matematica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Marzo 2006 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso FAD “INTRODUZIONE ALLA QUALITA’ IN SANITA’” organizzato 
da I.EM.S.S. geie. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenze teoriche sul tema della qualità e della qualità nella 
sanità; conoscenza dell’analisi dei processi con riferimenti a quelli 
sanitari; capacità relazionali e comunicative sul tema della 
condivisione delle problematiche della qualità e la loro esplicitazione 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  3 e 4 settembre 2005 per un totale di 12 ore 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario Tecnico “Il teatro come strategia relazionale”, 
organizzato dal Centro Studi Erickson, tenutosi a Trento, docente 
Dott. Marco Bricco. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Introduzione all’uso del linguaggio teatrale in una prospettiva di 
integrazione e valorizzazione di persone “diversamente abili” e 
provenienti da ambiti culturali differenti. La finzione teatrale come 
spazio comunicativo-relazionale e luogo di contatto tra “normalità” e 
“diversità”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1 al 5 luglio 2005 per un totale di 32 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione “Psicologia dell’apprendimento della 
matematica - II° Livello”, organizzato dal C.N.I.S. di Padova, 
Coordinatore Scientifico Prof.ssa Daniela Lucangeli , tenutosi a 
Nevegal – Belluno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione delle difficoltà dell’apprendimento della matematica e 
programmazione dell’intervento 

• Qualifica conseguita  Diagnosi e trattamento delle difficoltà di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Giugno – luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso FAD “ETICA E PROFESSIONE – APPLICAZIONI PRATICHE DEL 
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI”, organizzato da 
Vertici s.r.l. Network di Psicologia e Scienze Affini. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio-assistenziali 
con riferimento all’umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto 
professionale e alla privacy; conoscenze teoriche ed aggiornamenti in 
tema di deontologia professionale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1 al 6 luglio 2003 per un totale di 40 ore 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Residenziale di Secondo Livello “Valutazione dei disturbi 
dell’apprendimento e programmazione dell’intervento”, 
autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, organizzato dal 
Laboratorio di Pedagogia “In Dialogo” di Civitanova Marche, Direttore 
Scientifico Prof. Cesare Cornoldi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Valutazione dei disturbi dell’apprendimento e programmazione 
dell’intervento 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  28 e 29 marzo 2003 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 21° Corso di Aggiornamento “Dal progetto educativo 
individualizzato all’attività cooperativa” organizzato dall’ANFFAS, 
tenutosi a Desenzano del Garda – Bs. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il ruolo del sistema cooperativo nel pentagramma motivazionale 
umano: la capacità di “collaborare” tra disposizioni innate ed 
esperienza. 
L’apprendimento cooperativo come metodo per favorire 
l’integrazione. 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 26 al 31 agosto 2002 per un totale di 40 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Residenziale di Primo Livello, autorizzato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, organizzato dal Laboratorio di Pedagogia “In 
Dialogo” di Civitanova Marche, Direttore Scientifico Prof. Cesare 
Cornoldi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi 
dell’apprendimento” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  18 e 19.01.2002 per un totale di 12 ore di formazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione A.M.A. ONLUS di Trento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione su “Auto Mutuo Aiuto nell’ambito della 
disabilità”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  15 e 16 .09.2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Paideia – Gruppo Scientifico per la Ricerca e la 
Promozione della Psicologia Scolastica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per operatori psicopedagogici “La prevenzione 
dell’abuso sessuale all’infanzia. Una proposta per la scuola 
dell’obbligo”, diretto dal Dott. Antonio Pellai docente dell’Università 
di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Igiene e Medicina 
Preventiva. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – giugno 2001 per un totale di n° 9 giornate di 3 ore 
ciascuna 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione ad orientamento psicoanalitico della Dott.ssa 
Daniela Morano – Brescia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento in “Psicodiagnostica (Rorschach e TAT) 
bambini e preadolescenti”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 1° luglio 2018 a tutt’oggi – 18 ore settimanali 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASST del Garda   
Loc. Montecroce - 25015   Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico in libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo presso il Servizio Disabilità 

• Date (da – a)  Dal 1° agosto al 31 dicembre 2018 – 16 ore settimanali 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASST Spedali Civili di Brescia  

P. le Spedali Civili n. 1 - 25125   BRESCIA 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico in libera professione  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo presso i Servizi Territoriali di NPIA 

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio al 31 luglio 2018 – 24 ore settimanali 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASST Spedali Civili di Brescia  

P. le Spedali Civili n. 1 - 25125   BRESCIA 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico in libera professione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo presso i Servizi Territoriali di NPIA 

• Date (da – a)  Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 – 30 ore settimanali 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASST Spedali Civili di Brescia  

P. le Spedali Civili n. 1 - 25125   BRESCIA 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico in libera professione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo presso i Servizi Territoriali di NPIA 

• Date (da – a)  Dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2016 – 24 ore settimanali 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASST Spedali Civili di Brescia  

P. le Spedali Civili n. 1 - 25125   BRESCIA 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico in libera professione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologo presso i Servizi Territoriali di NPIA 

• Date (da – a)  Da 01/11/2008 al 31/12/2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 “COM.FA” ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ E FAMIGLIA” 

Via Roma n. 34, 25015 Desenzano del Garda 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Volontariato  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività clinica presso il Centro di Assistenza alla Famiglia di 

Ispirazione Cristiana di Desenzano del Garda 

• Date (da – a)  Gennaio – giugno 2010 per un totale di 60 ore  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI  

Via Fantoni n. 86 – 25087 Salò (BS)   
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 PROGETTO: “PERCORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA RIVOLTO AI 

GENITORI DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA DI SIRMIONE”: 
• 8 incontri di formazione per i genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia; 
• 16 spazi di consulenza psicologica rivolti ai genitori. 

• Date (da – a)  Febbraio – marzo 2010 per un totale di 10 ore 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media Peschiera 

del Garda 
Lungolago Garibaldi n. 2 – 37019 Peschiera del Garda (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “AGGRESSIVITA’ E BULLISMO”:   
• 4 incontri di formazione rivolti a insegnanti e genitori  

• Date (da – a)  Gennaio – marzo 2009 per un totale di 28 ore  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Sirmione 

Via XXIV Maggio, 57 - 25019 Sirmione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 PROGETTO: “PERCORSI DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LE SCUOLE 

PER L’INFANZIA DI SIRMIONE”: 
• 2 incontri di formazione per i genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, tenutisi presso la 
Biblioteca Comunale; 

• 8 spazi di consulenza psicologica rivolti ai genitori; 
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• Date (da – a)  Novembre 2008 – ottobre 2009 per un totale di 101 ore  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Il Chiaro del Bosco ONLUS 

Via Scuole, 1/G – Brescia 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 PROGETTO: “COSTRUIRE IL BENESSERE E PREVENIRE IL DISAGIO: 
FAMIGLIA E SCUOLA COME LABORATORIO DI PREVENZIONE”: 

• 18 incontri con i gruppi classe della scuola secondaria di primo 
grado “Dossi” e 12 incontri con i gruppi classe dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Capirola” di Leno; 

• 3 incontri con il corpo docente della scuola secondaria di 
primo grado “Dossi” e 2 incontri con il corpo docente 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Capirola” di Leno; 

• Evento finale con la cittadinanza  

• Date (da – a)  Settembre – novembre 2008 per un totale di 26 ore 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Servizi Integrati Alto Garda,  

Via Oliva, 32 – Gargnano  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Percorsi di formazione genitori e consulenza (“Sportello Genitori”) 

presso le scuole dell’infanzia del Comune di Sirmione 
• 4 incontri di formazione con i genitori, per un totale di 10 ore; 
• 4 spazi di consulenza psicologica rivolti ai genitori 

• Date (da – a)  Febbraio - marzo 2008 per un totale di 10 ore 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Sirmione 

Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza “Sportello Genitori” presso la scuola primaria del Comune 

di Sirmione 

• Date (da – a)  Febbraio - marzo 2008 per un totale di 54 ore 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Direzione Didattica 2° Circolo Desenzano del Garda 

Via Circonvallazione n. 35 – 25015 Desenzano del Garda 
• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 

dell’infanzia” laboratori didattici rivolto agli alunni di cinque classi 4^ 
della scuola primaria 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 per un totale di 11 ore 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Servizi Integrati Alto Garda,  

Via Oliva, 32 – Gargnano  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 

dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
elementare (tre serate) presso la Biblioteca Comunale di Sirmione 

• Date (da – a)  gennaio – marzo 2008 per un totale di 65 ore 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media Peschiera 

del Garda 
Lungolago Garibaldi n. 2 – 37019 Peschiera del Garda (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”: 

1. svolgimento di incontri di formazione e laboratorio con gli 
insegnanti e i genitori (6 incontri); 

2. svolgimento di laboratori con gli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria del plesso di Peschiera e di San 
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Benedetto (5 classi);      

• Date (da – a)  Dal 22 ottobre 2007 a 30 giugno 2010   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – Presidio Ospedaliera di 
Gavardo – Salò - Servizio di NPIA dell’Ospedale di Salò 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Volontariato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alle attività cliniche del Servizio 

• Date (da – a)  Marzo 2007 per un totale di 10 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sirmione 
Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza “Sportello Genitori” presso la scuola primaria del Comune 
di Sirmione 

• Date (da – a)  Gennaio – marzo 2007 per un totale di 106 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica 2° Circolo Desenzano del Garda 
Via Circonvallazione n. 35 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia” laboratori didattici rivolto agli alunni di 10 classi 4^ e 5^ 
elementare 

• Date (da – a)  Marzo 2007 per un totale di 9 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sirmione 
Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
elementare (tre serate) 

• Date (da – a)  gennaio – marzo 2007 per un totale di 36 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media Peschiera 
del Garda 
Lungolago Garibaldi n. 2 – 37019 Peschiera del Garda (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”: 

1. svolgimento di incontri di formazione e laboratorio con gli 
insegnanti (4 incontri); 

2. svolgimento di laboratori con gli alunni delle tre classi quinte 
della scuola primaria del plesso di Peschiera; 

3. svolgimento di incontri rivolti ai genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo (4 incontri).       

• Date (da –a)  ottobre 2006 – giugno 2007 per un totale di 133 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Servizi Integrati Alto Garda,  
Via Oliva, 32 – Gargnano  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico   

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione progetto “Spazio Scuola - Famiglia”: mediazione 
scolastica, consulenza e formazione al corpo docente, in particolare 
sui disturbi dell’apprendimento, e ai genitori, rivolto alla scuola 
dell’infanzia e alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di 
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Lonato. 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 per un totale di 6 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica di Salò 
Via Montessori, 4 – 25087 Salò (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria (tre serate). 

• Date (da – a)  marzo - aprile 2006 per un totale di 10 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sirmione 
Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza “Sportello Genitori” presso la scuola primaria del Comune 
di Sirmione   

• Date (da – a)  gennaio – aprile 2006 per un totale di 94 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica 2° Circolo Desenzano del Garda 
Via Circonvallazione n. 35 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia” laboratori didattici rivolto agli alunni di 9 classi 4^ e 5^ 
elementare. 

• Date (da – a)  marzo 2006 per un totale di 6 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sirmione 
Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
elementare (tre serate). 

• Date (da – a)   gennaio – febbraio 2006 per un totale di 4 ore 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comitato Genitori 2° Circolo Desenzano del Garda 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
elementare (due serate). 

• Date (da – a)   Dicembre 2005 – dicembre 2006 per un totale di 44 ore 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola per l’Infanzia Sant’Orsola, 
Via Galvani, 40 – 25019 Sirmione (BS)  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Asilo Nido privato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza finalizzata al coordinamento dell’asilo nido  

• Date (da –a)  ottobre 2005 – giugno 2006 per un totale di 131 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Servizi Integrati Alto Garda,  
Via Oliva, 32 – Gargnano  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico   
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione progetto “Spazio Scuola - Famiglia”: mediazione 
scolastica, consulenza al corpo docente, in particolare alle insegnanti 
della scuola dell’infanzia per la prevenzione dei disturbi 
dell’apprendimento, e ai genitori, rivolto alla scuola dell’infanzia e 
alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Lonato. 

• Date (da –a)  ottobre 2005 – marzo 2006 per un totale di 45 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA O.N.L.U.S. 
Via Lorenzini, 42 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e conduzione progetto “Alleviare il disagio 
nell’anziano”: relatrice in tre serate sul tema della cura di persone 
affette da sindromi dementigene e conduzione gruppo di familiari di 
pazienti, tenutosi nei comuni di Salò e di Gardone Riviera.  

• Date (da – a)  ottobre 2005 – aprile 2006 per un totale di 32 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Materna “S. Capitanio” 
Via Benefattori, 20 – Castelli Caleppio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza: “Sportello Genitori” e “Formazione Docenti”; 
realizzazione e conduzione di laboratori di tecniche espressive rivolti 
ai bambini sull’educazione relazionale affettiva; 4 incontri con i 
genitori sul tema dell’educazione relazione affettiva. 

• Date (da – a)  aprile – maggio 2005 per un totale di 14 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo di Ospitaletto  
Via S. Antonio, 1 – Ospitaletto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e conduzione di laboratori educativo – didattici 
sull’educazione alimentare con 6 gruppi classe e un gruppo genitori.  

• Date (da –a)  aprile – maggio 2005 per un totale di 75 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA O.N.L.U.S. 
Via Lorenzini, 42 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e conduzione di laboratori di tecniche espressive rivolti 
agli alunni di 5 classi della scuola elementare dell’Istituto 
Comprensivo di Lonato sul tema “Metacognizione e Bullismo”. 

• Date (da – a)  gennaio – aprile 2005 per un totale di 96 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica 2° Circolo Desenzano del Garda 
Via Circonvallazione n. 35 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia” laboratori didattici rivolto agli alunni di 9 classi 4^ e 5^ 
elementare. 

• Date (da – a)  gennaio 2005 per un totale di 6 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sirmione 
Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
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elementare (tre serate). 

• Date (da – a)  novembre 2004 – maggio 2005 per un totale di 53 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Materna “S. Capitanio” 
Via Benefattori, 20 – Castelli Caleppio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza: “Sportello Genitori” e “Formazione Docenti”; 
realizzazione e conduzione di laboratori di tecniche espressive rivolti 
ai bambini sull’educazione relazionale affettiva; 2 incontri con i 
genitori sul tema dell’educazione relazione affettiva. 

• Date (da – a)  novembre – dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano 
Piazza Tribunale 1 – Bolzano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico d’ufficio 

• Date (da –a)  ottobre - novembre 2004 per un totale di 20 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA O.N.L.U.S. 
Via Lorenzini, 42 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza “Sportello Genitori e Docenti ”presso le scuole medie 
“Trebeschi – Catullo” nel Comune di Pozzolengo  

• Date (da –a)  maggio – giugno 2004 per un totale di 18 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA O.N.L.U.S. 
Via Lorenzini, 42 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del corso di formazione per genitori sull’educazione 
relazionale affettiva presso i Comuni di Pozzolengo e Isorella. 

• Date (da –a)  marzo 2004 per un totale di 9 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.S.P.R.A.  
Via Lorenzini, 42 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice su “Educare gli altri conoscendo sé stessi: l’educazione socio 
affettiva” (tre incontri), al Corso di formazione per volontari e 
aspiranti volontari “DISABILITA’, ADOLESCENZA E RELAZIONE 
D’AIUTO”, tenutosi a Desenzano del Garda. 

• Date (da –a)  febbraio 2004 per un totale di 6 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.S.P.R.A.  
Via Lorenzini, 42 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice su “Educare gli altri conoscendo sé stessi: l’educazione socio 
affettiva” (due incontri), al Corso di formazione per volontari e 
aspiranti volontari “DISABILITA’, ADOLESCENZA E RELAZIONE 
D’AIUTO”, tenutosi a Solforino (Mn). 

• Date (da – a)  gennaio – aprile 2004 per un totale di 73 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica 2° Circolo Desenzano del Garda 
Via Circonvallazione n. 35 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia” laboratori didattici rivolto agli alunni di 8 classi 4^ e 5^ 
elementare. 

• Date (da – a)  gennaio 2004 per un totale di 6 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sirmione 
Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
elementare (tre serate). 

• Date (da – a)  novembre 2003 – aprile 2004 per un totale di 26 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA O.N.L.U.S. 
Via Lorenzini, 42 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza “Sportello Genitori” presso i Servizi Sociali del Comune di 
Bedizzole 

• Date (da – a)   novembre – dicembre 2003 per un totale di 6 ore 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comitato Genitori 2° Circolo Desenzano del Garda 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
elementare (tre serate). 

• Date (da – a)  ottobre 2003 – giugno 2004 per un totale di 400 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE VILLA DEI COLLI LONATO O.N.L.U.S. 
Via Campagna, 5 -  C.P.  n.  80 - 25017 LONATO (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e conduzione di laboratori educativo didattici presso la 
scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Verticale di Lonato. 
Tematiche: 

• educazione alimentare; 

• educazione relazionale affettiva; 

• prevenzione difficoltà di apprendimento nelle classi prime;  
• avvicinamento al cavallo come mezzo per potenziare le capacità 

affettive, sociali e relazionali dei bambini. 

• Date (da – a)  ottobre 2003 – maggio 2004 per un totale di 45 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Materna Parrocchiale “Maria Immacolata” 
Via A. Diaz – Credaro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza: “Sportello Genitori” e “Coordinamento Docenti”; 
realizzazione e conduzione di laboratori educativo – didattici rivolti ai 
bambini sull’educazione relazionale affettiva; 1 incontro con i genitori 
sul tema dell’educazione relazione affettiva. 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – maggio 2004 per un totale di 49 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Materna “S. Capitanio” 
Via Benefattori, 20 – Castelli Caleppio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Materna 
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• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza: “Sportello Genitori” e “Coordinamento Docenti”; 
realizzazione e conduzione di laboratori educativo – didattici rivolti ai 
bambini sull’educazione relazionale affettiva; 2 incontri con i genitori 
sul tema dell’educazione relazione affettiva. 

• Date (da – a)  settembre – ottobre 2003 per un totale di 10 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Verticale di Lonato 
Via Marchesino – Lonato 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del corso di formazione corpo docente sull’educazione 
relazionale affettiva 

• Date (da – a)  marzo – maggio 2003 per un totale di 10 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE VILLA DEI COLLI LONATO O.N.L.U.S. 
Via Campagna, 5 -  C.P.  n.  80 - 25017 LONATO (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione e conduzione di un laboratorio educativo – didattico 
sull’educazione relazionale affettiva presso la scuola elementare 
dell’Istituto Comprensivo Verticale di Lonato. 

• Date (da – a)  gennaio – febbraio 2003 per un totale di 6 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Sirmione 
Via XXIV Maggio, 57 – 25019 Sirmione (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, ciclo di incontri rivolti ai genitori di bambini di scuola 
elementare (tre serate). 

• Date (da – a)  gennaio – marzo 2003 per un totale di 18 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Didattica 2° Circolo Desenzano del Garda 
Via Circonvallazione n. 35 – 25015 Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del progetto “Prevenzione all’abuso sessuale 
dell’infanzia”, intervento di formazione rivolto agli insegnanti, 
laboratorio didattico rivolto agli alunni di una classe 4^ elementare. 

• Date (da – a)  Settembre 2002 -  maggio 2003 per un totale di 88 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dott.ssa Doriana Galderisi 
Via Quarto dei Mille, 10 – 25128 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicologia 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del corso di formazione corpo docente sull’educazione 
relazionale affettiva presso le scuole materne di Erbusco, Credaro e 
Tagliuno. 

Conduzione di “Sportello Genitori” e “Coordinamento Docenti” presso 
le scuole materne di Erbusco, Credaro e Tagliuno. 

ALTRE NOTIZIE 

• Date (da –a)  16 aprile 2015 per un totale di 4 ore 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
Piazzale Spedali Civili, 1 –  25100 Brescia   

• Tipo di azienda o settore  Sanità    

• Tipo di impiego  Libero professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza alla formazione residenziale interattiva: “Nuovi Strumenti 
per la valutazione cognitiva nei DSA”. 

Dal 01.04.2014 al 31.03.2015  Tutor di tirocinio post laurea 

“La WISC IV per i clinici”, F. 
Padovani, ed. Hogrefe, 2018,  

pag. 31 – 161 
 

 Pubblicazione come coautrice con Dott.ssa L. Archiati, Dr. F. Gitti,  
Dr. A. Iodice, Dr.ssa v. Trebeschi del capitolo 2.“Studio su un 
campione di soggetti clinici italiani”.  

Psychomed N.4,  

Anno V Dicembre 2010 

Pag. 40 

 Pubblicazione poster “Family and school as laboratory of 
prevention: an experimental project targeted to build well-being”. 
Chiara Buizza, Rosaria Pioli, Francesco Maria Saviotti, Carlo 
Benvenuti, Maria Francesca Napoli, Barbara Crosatti, Il Chiaro del 
Bosco Onlus, sul progetto “Costruire il benessere e prevenire il 
disagio: famiglia e scuola come laboratorio di prevenzione”, tenutosi 
presso la scuola secondaria di primo grado “Dossi” e l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Capirola” di Leno, da novembre 2008 a ottobre 
2009. 

 “Difficoltà di 
apprendimento”, nr. 13/4 

dell’aprile 2008,  

ed. Erickson, Trento 

pag. 515 – 525 

 

 Pubblicazione come coautrice con il Dr. Alberto Pellai dell’articolo 
“L’utilizzo di storie di <<Narrativa Psicologicamente Orientata>> 
nella psicoterapia. Perché le storie di NPO fanno bene ai bambini”.  

Trieste 7 - 11 novembre 2007 
Convegno “Percorsi clinici e 
processi di cambiamento in 

ottica sistemica relazionale: 
persona, famiglie, gruppi, 

istituzioni” 

 Relatrice sulla prevenzione all’abuso sessuale ai minori con 
l’intervento: “Cambiare per prevenire. Costruire una comunità 
parlante per prevenire l’abuso sessuale sui minori. Narrazione di una 
esperienza.” Convegno Residenziale 2007, organizzato dal Centro 
Milanese di Terapia della Famiglia, via Leopardi n. 19, Milano 

• Date   Dal 30/10/2007 al 30/06/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o 
settore  

 Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Presidio Ospedaliero di 
Gavardo – Salo’ 

• Tipo di impiego  Frequenza volontaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione all’attività clinica del Servizio 

• Date (da –a)  aprile – giugno 2005 per un totale di 9 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SCUOLA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI BRESCIA. 
Via Vittorio Veneto, 3 –  25100 Brescia   

• Tipo di azienda o settore  Polizia di Stato   

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza al corso di formazione per Allievi Agenti sul tema delle 
Tecniche della Comunicazione.  

• Date (da –a)  settembre 2004 per un totale di 16 ore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASSOCIAZIONE PAIDEA. 
Via G.F. Barbieri, 24 –  40129 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Psicologi Scolastici  

• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza al corso di formazione per psicologi, educatori, insegnanti e 
pedagogisti per la prevenzione degli abusi sessuali, tenutosi a 
Villafranca di Verona.  
 

ASL DI BRESCIA 
Servizio tutela Minori 

Anni 2001-2002-2003-2004 

 Tirocinio scuola di specializzazione 
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Ospedale Civile di Brescia - 
Divisione di Neuropsichiatria 
Infantile - Centro Regionale 
per le Epilessie dell’infanzia 

e dell’adolescenza .  
Anni 1998 e 1999 

 Attività svolta all’interno del tirocinio post laurea: 
• Partecipazione alla preparazione dell'incontro di 

sensibilizzazione rinvolto ai genitori di bambini epilettici "Io 
non so come è la mia crisi ma gli altri si spaventano - Il 
bambino con Epilessia, la sua famiglia e il mondo" tenutosi a 
Brescia il 19.12.98 e organizzato dal Centro Regionale per 
1'Epilessia  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  con  la  
supervisione  e  la partecipazione della Dott.ssa L..Consolati. 

• Partecipazione alla preparazione e alla conduzione del 2° 
corso di formazione rivolto ai genitori di bambini affetti da 
epilessia dal titolo “Perdersi e ritrovarsi nel labirinto degli 
specchi – Il ruolo del genitore e i bisogni del bambino in una 
storia di epilessia” con la supervisione della Dott.ssa 
L.Consolati, tenutosi presso il Centro nei mesi di febbraio e 
marzo 1999, per un totale di 8 ore 

 
La sottoscritta 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. 
 
 
Desenzano del Garda, 26 agosto 2020 
 
                                   
         In fede 
                                              Dott.ssa Maria Francesca Napoli 


