
 

 
  
 

 
F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MIORI ALESSANDRA 

Sede di servizio  CONSULTORIO FAMILIARE DI MONTICHIARI – ASST-GARDA 

Telefono (istituzionale)  030 / 9116245 

Fax (istituzionale)   
E-mail (istituzionale)            alessandra.miori@asst-garda.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  22/02/70 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10 gennaio 2011  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL DI BRESCIA ( da gennaio 2016 . ASST-Garda) 

• Tipo di azienda o settore  CONSULTORIO FAMILIARE MONTICHIARI 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo dirigente 

   
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2000 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL  DI BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore  CONSULTORIO FAMILIARE DI MONTICHIARI 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo dirigente 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE “IL CALABRONE” 

• Tipo di azienda o settore  Comunità residenziale per persone con problemi di tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Consulenza libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicoterapeuta 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1997 a gennaio 2000 



 

 
  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE “IL CALABRONE” 

• Tipo di azienda o settore  Comunità residenziale per persone con problemi di tossicodipendenza 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice  

 
 
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Bagatta” di Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
• Date (da – a)  Dal 1989 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia clinica e di comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Con votazione 103/110 

 
• Date (da – a)  Dal 1999  al 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso quadriennale di Psicoterapia Sistemico Relazionale – riconosciuto ai sensi 
e per i fini di cui all'art. 3 della legge 56/89 del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica con D. M. 24.10.94 pubblicato in G.U. n. 263 
del 10.11.94 

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 12/09/1998 e titolo 
professionale di Psicologo-Psicoterapeuta 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale  
 

• Date (da – a)  Dal l’1 al 6 dicembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Psicologia.io- Formazione Psicologia Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 IMECOT 2021 – International Meeting on Couple Therapy 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 20 al 21 novembre 2021 



 

 
  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EMDR EUROPE - Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 EMDR di gruppo. Protocolli e possibilità applicative 

 
• Date (da – a)  Dal  02/03/2021 al 18/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Programma di formazione rivolto alla rete dei consultori con la partecipazione 
degli operatori dei comuni/ambiti territoriali sulle misure istituite dalla Regione 
a sostegno della famiglia”  
 

 
• Date (da – a)  Dal 2 al 6 dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Psicologia.io- Formazione Psicologia Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 IMECOT 2020 – International Meeting on Couple Therapy 

 
 

• Date (da – a)  Dal 20 al 22 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Secondo Livello Training EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) 

 
• Date (da – a)  Dal 13 al 15 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Primo Livello Training EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

 
• Date (da – a)  A maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall'ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “”L'accoglienza e la presa in carico della donna nella richiesta di IVG” 

 
• Date (da – a)  Da marzo ad aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall'ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “La presa in carico della famiglia maltrattante: dalla valutazione al progetto 
d'intervento”  

Docente: dott. Merlino 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da aprile ad ottobre 2007 



 

 
  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall'ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 “L'affido familiare: tra valutazione della esperienza e costruzione di nuovi 
modelli operativi” 

Docente: dott. Fabio Sbattella 

 
• Date (da – a)  Dal 30 al 31 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall'ANFFAS di Desenzano del Garda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Educare le emozioni: nuovi approcci all'educazione affettiva” 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall'ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “”L'analisi strutturale del comportamento interpersonale (ASCI): valutazione 
delle competenze genitoriali” 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dal Centro Panta Rei di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Supervisione clinica ed aggiornamenti delle strategie terapeutiche nella 
psicoterapia ad indirizzo sistemico” 

docente: dott. Antonio Caruso 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Psicodiagnostica di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso di base di psicopatologia” 

Docente: dott.ssa Daniela Morano 

 
• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall'ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Interventi di psicoterapia a favore dei minori in carico ai nuclei tutela minori” 

Docente: dott.ssa Romano 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre a dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento organizzato dall'ASL di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Incontri di supervisione legale e giuridica per operatori dei nuclei tutela 
minori” 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio a dicembre 2003 



 

 
  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Panta Rei di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontri di supervisione sistemico-costruzionista” 

Docente: dott. Antonio Caruso 

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio ad aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione per la Ricerca Clinica di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Corso base ai test” 

 
 
 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 DISCRETA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza programmi Microsoft Office 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Desenzano, 10/03/22       f.to Miori Alessandra 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della  

  


