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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA DONATI 
Indirizzo  46 A, VIA B.COLLEONI  - 24060 MONTELLO BG 
Telefono  3487242621 

Fax   
E-mail  paoladonatipsicologa@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/07/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2006 – ad oggi)  Esercizio della Libera Professione  presso lo studio di Psicologia  a Montello 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  • Cura di disturbi e sintomi che compaiono nella prima infanzia, in latenza, in 
adolescenza e nell’età adulta. In particolare: 

- Psicosi quali psicosi organiche, psicosi non organiche, psicosi schizofreniche, 
psicosi affettive (depressioni e manie), autismo infantile, psicosi simbiotica, 
psicosi confusionale 

- Disturbi bordeline di personalità 
- Disturbi nevrotici quali stati d’ansia, disturbi di panico, isteria e conversioni 

isteriche, fobie, sindrome ossessivo-compulsiva, depressione nevrotica, ipocondria 
- Disturbi di personalità 
- Disturbi sessuali 
- Disturbi psicosomatici 
- Disturbi fisici e sintomi corporei correlati a problematiche psichiche 
- Enuresi, encopresi 
- Tic, rituali 
- Balbuzie, disturbi del linguaggio, mutismo elettivo 
- Anoressia, bulimia, disturbi alimentati, problemi relativi all’immagine corporea 
- Disturbi del sonno 
- Reazioni di adattamento e reazione acuta allo stress 
- Disturbi della condotta 
- Disturbi delle emozioni quali ipersensibilità, timidezza, isolamento 
- Difficoltà relazionali 
- Sindrome ipercinetica, disturbo da deficit d’attenzione 
- Ritardi specifici dello sviluppo 
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- Fallimenti scolastici, fobia scolare, difficoltà d’apprendimento 
- Paura, stati di angoscia, pavor notturno 
- Disturbi della socializzazione  quali inibizione, isolamento, dissocialità 
• Sostegno alla genitorialità (in particolar modo nelle situazioni di separazione fra i 

genitori) 
• Consulenza alla coppia 
• Consulenza agli insegnanti 
• Consulenza agli operatori socio-educativi 

 
 

• Date (2018 – ad oggi)  Membro equipe multidisciplinare CAF per la diagnosi DSA riconosciuta dalla 
Regione Lombardia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAF  
Cooperazione Famiglie  
Romano di Lombardia (BG), Telgate (BG) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

   
 

• Date (2008 - 2019)  Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Bergamo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale Civile di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico d’Ufficio  
 

• Date (1998 - 2006)  Esercizio della libera Professione  presso lo Studio di Psicologia con sede a 
Sarnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 
• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Si veda quanto specificato in precedenza in “esercizio della Libera Professione presso 
lo Studio di Psicologia a Montello” 

 
 

• Date (1998 - 2000)  Contrattista 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 

della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 
• Tipo di azienda o settore  Privata Convenzionata 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità  Settore ambulatoriale: 

Presa in carico di assistiti in età evolutiva, all’intero dell’equipe multidisciplinare 
dell’IDR, finalizzata alla valutazione e ai successivi interventi terapeutici abilitativi-
riabilitativi di bambini e ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
Monte ore 1600 ore. 
Presa in carico di assistiti in età evolutiva, all’interno dell’equipe multidisciplinare 
dell‘IDR, finalizzata alla valutazione e ai successivi interventi terapeutici abilitativi-
riabilitativi di bambini e ragazzi con difficoltà psicologiche-emotive-cognitive      
Settore residenziale: 
- lavoro di equipe con figure specialistiche di riferimento, insegnanti, educatori, 
terapisti della abilitazione-riabilitazione volto alla presa in carico degli assistiti in età 
evolutiva in regime residenziale e semiresidenziale 
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- Responsabile collaboratori-volontari   

 
• Date (1997 - 1998)  Attività di volontariato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 
della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 

• Tipo di azienda o settore  Privata Convenzionata 
• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Settore ambulatoriale: 
Presa in carico di assistiti in età evolutiva, all’interno dell’equipe multidisciplinare 
dell‘IDR, finalizzata alla valutazione e ai successivi interventi terapeutici abilitativi-
riabilitativi di bambini e ragazzi con difficoltà psicologiche-emotive-cognitive      
Settore residenziale: 
- lavoro di equipe con figure specialistiche di riferimento, insegnanti, educatori, 
terapisti della abilitazione-riabilitazione volto alla presa in carico degli assistiti in età 
evolutiva in regime residenziale e semiresidenziale 
- Responsabile collaboratori-volontari   

 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (2012-ad oggi)  Membro del gruppo di ricerca “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
(sito www.newscribble.it) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. A. Techel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (2004-ad oggi)  Socio del Centro Nuovo Copernico 
(sede di Bergamo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (2004-ad oggi)  Attività di studio e di supervisione clinica di gruppo con i membri del Centro Nuovo 
Copernico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione       
o formazione  

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

http://www.newscribble.it/
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• Date (2022)  “ Il dilagare dell’arcaico nella società contemporanea e nel funzionamento 

psichico attuale ” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 6 incontri di approfondimento e studio: 

- Psicopatologia e cultura: modi di ammalarsi oggi e possibili strategie fra clinica e 
cultura 
Francesco Comelli 

- I meccanismi di difesa individuali e gruppali nei confronti della crisi ambientale 
Cosimo Schinaia 

- Il disagio dell’inciviltà. Due psicanaliste si confrontano sull’attuale crisi del 
pensiero e della simbolizzazione 
Gabriella Mariotti e Nadia Fina 

- Desiderio e bisogno: due logiche opposte di vivere 
Sarantis Thanopulos 

- L’impatto tra contemporaneità e l’asse transtorico nel soggetto e nella collettività 
Ronny Jaffé 

- Evadere dall’arcaico: apertura verso modalità più evolute di sviluppo personale e 
di relazione 
Alberto Rugarli 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 50  ECM 

   
 
 

• Date (2020-2021)  “ La coazione a ripetere: fra riproposizione dell’identico e aperture al 
cambiamento” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 
Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 6 incontri di approfondimento e studio: 
- La coazione a ripetere su crinale fra stallo ed evoluzione del processo 

Vincenza Laurora 
- Dire di no, identificazione, masochismo e soggettivazione 

Laura Ambrosiano 
- Il trauma, un’esperienza fuori dal tempo 

Antonello Correale 
- Ripetizione, ricorrenza, ritrovamento: dalla patologia alla integrazione vitale 

Stefano Bolognini 
- La coazione a ripetere e il transgenerazionale 

Ronny Jaffé 
- Complessità, paura del cambiamento e coazione a ripetere 

Alberto Rugarli 
• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50  ECM 

   
 
 
 

• Date (2020)  “ Disturbi Specifici dell’Apprendimento: come strutturare la diagnosi” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Erickson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento e studio (50 ore complessive) di: strutturazione globale della diagnosi per 
alunni con DSA, colloquio anamnestico, valutazione cognitiva, test specifici, restituzione famiglia 
e scuola 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione  50  ECM 
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nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (2020)  “ DSA e BES: Riabilitazione e Abilitazione” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio RiPsi Ricerca Psicologia Pscicoterapia (Milano-Como-Varese) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 6 seminari (42 ore complessive) di approfondimento e studio: 
- Promuovere abilità nella letto-scrittura (competenze fonologiche, metafonologiche, visuo-

percettive, semantico-lessicali, morfo-sintattiche; riabilitazione alla lettura e  alla scrittura)  
- Promuovere abilità nel calcolo (sottotipi di discalculia evolutiva e interventi, strumenti 

compensativi) 
- Promuovere abilità nella risoluzione dei problemi matematici (test SPM e riabilitazione, 

competenza meta cognitiva) 
- Promuovere abilità nell’approccio al testo scritto, comprensione e metodo di studio   
- Bilinguismo e DSA-BES  
- Promuovere lo sviluppo delle funzioni attentive 
- Promuovere risorse contestuali e motivazionali per favorire l’adattamento 

 
• Qualifica conseguita  Corso accreditato ECM da ASST Regione Lombardia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 42  ECM 

 
 

• Date (2019)  “ L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 8 seminari di approfondimento e studio: 

- Scarabocchio: favorire la lettura psicosomatica per incontrare le storie che si 
nascondono nel corpo 

- Scarabocchio: favorire l’ emergere delle fantasie inconsce nelle loro diverse 
forme  
 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 39  ECM 

   
 

• Date (2019)  “Le vicissitudini intrapsichiche, relazionali e sociali dell’Aggressività e i suoi 
percorsi di trasformazione nella stanza di analisi” 
Marzo/Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 
Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 6 incontri di approfondimento e studio: 
- Cattivi si nasce o si diventa? Breve viaggio nel pensiero psicoanalitico 

Mariangela Villa 
- Archetipi, miti e riti di aggressività. Per una integrazione consapevole 

Elisabetta Gesmundo 
-  Riconoscere e trasformare l’aggressività connessa alle nuove tecnologie. Un 

nuovo obiettivo terapeutico? 
Claudio Nicoli 

- Aggressività tra impasto e disimpasto con la sessualità 
Ronny Jaffè 

- Affermarsi, scontrarsi, rinunciare: il ruolo dell’aggressività 
Paolo Chiar 

- La soggettività negata. Radici culturali della distruttività e della violenza nella 
società attuale 
Alberto Rugarli 
 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 

http://www.newscribble.it/
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50   ECM 

 
 

• Date (2018)  “ L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 8 seminari di approfondimento e studio: 

- L ‘ambiente analitico come laboratorio 
- Scarabocchio come mano interna, ponte fra mano psichica e mano fisica (13 ore) 
- Lo Scarabocchio come estetica relazionale 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 41,6  ECM 

   
 

• Date (2018)  “Come l‘attualità socio-culturale condiziona la tecnica e la clinica psicoanalitica” 
Marzo/Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 
Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studio: 
- Psicopatologia evolutiva e psicoterapia evolutiva. Nuove prospettive del lavoro 

psicoanalitico 
Alfio Maggiolini 

- Il cellulare in seduta 
Claudio Nicoli 

- All’interno della stanza analitica le nuove dinamiche della realtà di oggi 
Claudia Zanardi 

- Analista e paziente nell’attualità socio-culturale: clinica e tecnica 
Paolo Chiari 

- L’angoscia nella società dei narcisi 
Alberto Rugarli 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 48 ECM 

 
 

• Date (2017)  “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Ciclo di 8 seminari di approfondimento e studio: 

- Lo Scarabocchio come tecnica e arte: mano sinistra, occhi chiusi 
- La storia: il lavoro di integrazione delle parti 
- L ‘analista come medium sensoriale e co-creativo di significati  

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 39 ECM 

 
 

• Date (2017)  Relatrice Conferenze del gruppo “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
16 Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.P.P. Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

http://www.newscribble.it/
http://www.newscribble.it/
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• Date (2017)  Relatrice Conferenze del gruppo “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
14 Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.P. Associazione di Studi Psicoanalitici, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (2017)  “Psicoanalisi: esperienza emozionale correttiva o trasformativa?” 
Marzo/Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 
Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studio: 
- Alla ricerca della soggettività del sé nel percorso analitico  

Claudia Zanardi 
- La psicoanalisi come trasformazione: la mente estesa  

Laura Ambrosiano 
- La relazione analitica come strumento dinamico di trasformazione e di creazione 

psichica  
Vincenza Laurora 

- Processi interpsichici e cambiamento  
Stefano Bolognini 

- Linee di confine tra le trasformazioni in ‘o’ e la funzione ‘k’  
Ronny Jaffè 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 48  ECM 

 
 

• Date (2017)  Relatrice Conferenze del gruppo “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
26 Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il Ruolo Terapeutico, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (2016)  “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 8 seminari di approfondimento e studio: 

- Lo Scarabocchio come strumento psicodiagnostico 
- Lo Scarabocchio come strumento psicoterapeutico 
- Lo Scarabocchio come strumento psicanalitico 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 39  ECM 

   
 

• Date (2016)  Relatrice Conferenze del gruppo “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 

http://www.newscribble.it/
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17 Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione “C.Scarpellini”, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (2016)  “L’adolescente nella stanza d’ analisi” 
Aprile/Novembre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 
Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studio: 
- Quale setting per la psicoanalisi dell’adolescente? 

Sisto Vecchio 
- Adolescenza e metodo psicoanalitico: Danny the street 

Giuseppe Pellizzari 
- Sostegno alla genitorialità con l ‘adolescente: una mamma, una figlia, un analista 

che parlano in una stanza 
Paolo Stramba Badiale, Valeria Pulcini 

- Le vicissitudini identitarie e sessuali dell’adolescente 
Ronny Jaffè 

- L’adolescente nell’adulto nella stanza di analisi 
Claudio Nicoli 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 45  ECM 

 
 

• Date (2015)  “Il corpo nella cura psicoanalitica: approfondimenti dall’infanzia all’adolescenza 
e oltre” 
Marzo/Novembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 
Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studio: 
- Dialogo tonico e dialogo analitico: analogie e differenze 

Marta Badoni 
- Fratture nel soma del paziente e contraccolpi controtransferali 

Ronny Jaffè 
- Silenzio e immobilità del corpo nel transfert del negativo; un caso clinico 

Rita Manfredi 
- Il rapporto mente corpo nel bambino 

Romana Negri   
- L’adolescente e il suo corpo 

Claudio Nicoli 
• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 37.5  ECM 

 
 

• Date (2015)  “La deontologia professionale dello psicologo clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 2 seminari di approfondimento e studio: 

- Lo psicologo clinico tra cura e responsabilità 
- Il rapporto di fiducia tra terapeuta e paziente 

http://www.newscribble.it/
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• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 12 ECM 

 
 
 

• Date (2015)  “L’ uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 8 seminati di approfondimento e studio: 
- lo Scarabocchio: ponte tra processo primario e processo secondario 
- lo Scarabocchio come tripartizione dello spazio-tempo 
- lo Scarabocchio come occasione di dialogo interpsichico e intrapsichico 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 27  ECM 

 
 

• Date (2014)  Relatrice Conferenze del gruppo “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
28 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (2014)  “Il corpo in analisi: le sue possibilità espressive” 

Aprile/Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studio: 

- Quando il corpo scompare:uso di canali virtuali nel processo di psicoterapia 
psicoanalitica 
Enza Laurora 

- Trasmissione di stati sensorali e corporei nella relazione analitica 
Ronny Jaffè 

- Campo incarnato, reverie corporea e pazienti con blocchi della simbolizzazione 
Giuseppe Civitarese 

- Il corpo: luogo di memoria e di parola 
Claudia Zanardi 

- Quando il corpo dell’analista si ammala: segreti, bugie, confessioni 
Rita Corsa 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
30 ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (2014)  “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 8 seminari di approfondimento e studio : 
- Scarabocchio come via d’accesso alla memoria implicita 
- Scarabocchio come architettura della memoria e del desiderio 
- Scarabocchio come occasione di incontro e di costruzione condivisa 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione  31,3  ECM 

http://www.newscribble.it/
http://www.newscribble.it/
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nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (2013)  “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 8 seminari  di approfondimento e studio: 

- Scarabocchio come occasione per il paziente di essere attivo protagonista del 
proprio percorso terapeutico 

- Scarabocchio come occasione di incontro e di costruzione condivisa 
- Scarabocchio come scoperta di mondi possibili  

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 31,3  ECM 

   
 

• Date (2012)  “L’uso dello Scarabocchio nel lavoro clinico” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo di ricerca diretto dal Dott. A. Techel (sito www.newscribble.it) 

Proteo Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di 8 seminari di approfondimento e studio: 

- Scarabocchio come memoria implicita 
- Scarabocchio come now moment 
- Ai confini dello Scarabocchio: Scarabocchio dunque esisto 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 30  ECM 

   
 
 

• Date (2011)  “L’empatia e tutti i suoi risvolti” 
Gennaio/Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studio. 
- Sintonizzazione, vulnerabilità, empatia 

Paolo Stramba Badiale 
- Empatia, atmosfera, rappresentazione 

Stefano Bolognini 
- così si incontrano, così si separano… riflessioni sul rapporto analitico 

Vincenza Laurora 
- Esperienze empatiche: modi e forme del loro accadere 

Carlo Rodini 
- Origine e sviluppo dell’empatia 

Claudia Zanardi 
• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 29 ,1 ECM 

 
 

• Date (2010)  “Sognare insieme” 
Marzo/Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studi: 
- Lo spettro onirico 

Antonino Ferro 
- Il sogno: un segreto svelato…un segreto conservato 

Claudia Zanardi 

http://www.newscribble.it/
http://www.newscribble.it/
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- Metapsicologia del sogno 
Giorgio Bubbolini 

- Figurazione e significazione nel sogno 
Domenico Chianese 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 35  ECM 

 
 

• Date (2004 - 2005)  “Psicosomatica, la storia che si nasconde nel corpo” 
Ottobre 2004/aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri di approfondimento e studi: 
Luis Kancyper, Paolo Stramba Badiale, Carlo e Rita Brutti, Claudia Zanardi, Gian Paolo Sasso 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 34 ECM 

 
 

• Date (2003 - 2004)  “L’identità: esplorazioni psicoanalitiche” 
Ottobre 2003/febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Nuovo Copernico, Centro per la ricerca psicoanalitica individuale e di gruppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 6 incontri di approfondimento e studio_ 
- Identificazione e disidentificazione in rapporto al risentimento e al rimorso 

Luis Kancyper 
- Il sentimento di identità 

Renato locatelli 
- L’identità e l ‘oggetto sé 

Paolo Stamba Badiale 
- Identità e comportamenti alimentari 

Giorgio Foresti 
- Identità di genere 

Claudia Zanardi 
- Identità e gruppalità interna 

Diego Napolitani 
• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 31 ECM 

 
 

• Date (1997 - 2004)  Partecipazione a giornate di studio organizzate dalla Fondazione Francesco 
Bonaccorsi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Francesco Bonaccorsi, Istituto Italiano di Psicoterapia, Formazione e 
Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sul tema Disturbi Specifici dell’apprendimento: 
Neuroscienze: dalla parola alla sinapsi 
Antonio Fava 2003 
3 ore 
Psicoanalisi e neuroscienze: un ‘integrazione possibile 
Chiaretta Busconi 2004 
3 ore 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (2003)  “Perversioni e disturbi della sessualità” 
18 Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica “Ellisse” Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Franco De Masi 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 4 ECM 

 
 

• Date (2003)  “Narcisismo sano e patologico in pre-adolescenza e adolescenza” 
12 Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Psicodiagnostica, Desenzano del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 C. Chabert 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 4 ECM 

 
 

• Date (2003)  “Le strutture cognitive dell’ansia, obbligo di controllo, perfezionismo patologico, 
pensiero catastrofico, autovalutazione negativa e intolleranza dell’incertezza: 
implicazioni cliniche” 
29 Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia, Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sandra Sassaroli, Giovanni Ruggero 

• Qualifica conseguita  Programma Nazionale per la formazione continua degli Operatori della Sanità 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 6 ECM 

 
 

• Date (1997-2002)  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Francesco Bonaccorsi, Istituto Italiano di Psicoterapia, Formazione e 
Ricerca riconosciuta dal Ministero della Sanità con decreto del 22/05/1993 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 17/07/1993 e dal M.U.R.S.T. con decreto 
Ministeriale del 16/11/2000. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - neuroscienze 
- neuropsicologia teorica e clinica 
- neurofisiologia 
- psicofarmacologia 
- teoria e tecnica dei test psicologici 
- psicopatologia generale con particolare attenzione a quella dell’età evolutiva 
- infant observation 
- Teoria e tecnica della psicoterapia sia nella fase evolutiva sia adulta con 

supervisione dei casi portati dagli allievi 
- teorie della personalità 
- tirocinio 

30 ore valutazione, abilitazione e riabilitazione, psicoterapia aspetti emotivi in pazienti con 
disturbi dell’apprendimento 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (1997-2002)  Analisi Personale 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dott.ssa Maria Teresa Bonaccorsi, Membro Ordinario della Società Psicanalitica 

Italiana e Internazionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1999)  “La Care del neonato” 
12 Marzo1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedali Riuniti di Bergamo, divisione di Patologia Neonatale e  Terapia Intensiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Il feto, il pensiero, la madre 
Jan Pier Relier 

- Care del neonato ricoverato in patologia neonatale 
Ferrari 

- allattamento materno, mamma canguro 
Ometto 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1998-1999)  Relatrice “PERcorso PER scoprirsi genitori PERfetti o quasi…”, incontri di 
riflessione guidata su “l’essere genitori” 
Ottobre 1998- Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 
della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di incontri: 
- Comprendere i figli 
- Dialogare con i figli 

Enrica Casali, Paola Donati, Luigi ferrari, Silvia Fratus  
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (1998)  “Fisiopatologia dei requisiti non verbali della letto scrittura” 
Maggio/luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL di Bergamo, Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di incontri: 
- ruolo dell’attentività e delle abilità percettivo-motorie nella costruzione dei requisiti 

per l‘apprendimento della letto-scrittura 
- individuazione precoce del disturbo dell’apprendimento 
- presa in carico del disturbo dell’apprendimento 

Marco Pezzani, Giovanni Bilancia, Silvia Zanotti, Beatrice Bertelli 
30 ore  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1998)  “L’assistenza alle persone disabili e/o anziane” 
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Gennaio/maggio 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 

della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ciclo di incontri: 

- Aspetti sociologici della condizione di disabilità e di anzianità 
U. Albrigoni, G. maggi 

- Componenti psicologiche 
D. Previtali, G. Andreini 

- Caratteristiche dei rapporti insorgenti nel contatto con persone anziane e\o 
disabili 
U. Albrigoni, G. Andreini 

- Interventi 
D. Previtali, M. Guerini 

- Aspetti medico-riabilitativi 
A.Valenti, M. Guerini 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1998)  Relatrice Corso di aggiornamento e formazione per operatori “Il bambino 
difficile: il caso di Carlo, Esperienza di gioco funzionale (Role Playing). 
Interazione Scuola Famiglia Servizio per un bambino con Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento” 
24/05/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 
della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  6 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1998)  Il contributo della psicoanalisi alla cura delle patologie gravi in infanzia e in 
adolescenza 
14 Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro milanese di psicoanalisi “Cesare Musatti”, osservatorio di psicoanalisi del 
bambino e dell’adolescente. Società Psicoanalitica Italiana (S.P.I.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Apertura dei lavori 
Enzo Funari, Franco de Masi 

- Infanzia: Malattia, devianza e personalità dell’autismo 
Anne Alvarez 

- Le storie e i personaggi immaginari nella psicoanalisi dei bambini 
Dina Vallino 

- La percezione dell’ambiente di cura nell’analisi dei bambini 
Marta Badoni,Giuliana Boccardi, Aurelia Galli 

- Adolescenza: Riflessioni sul trans generazionale.  
- L’adolescenza: un tempo della generazione 

Jean Josè Baranes 
- Il trans generazionale: proiezione e attrazione 

Giovanna Giaconia 
- La patente: in fantasma dell’invalidità 

Francesca Codignola 
• Qualifica conseguita  8 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (1997-1998)  Esame di stato  e Abilitazione alla professione di psicologa 

Conseguita il 21/04/1998 -  Albo Psicologi n.4786 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1997)  “Convegno Internazionale sulla Malattia Psicosomatica” 
26-27-28 Settembre 1997 Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Francesco Bonaccorsi, Istituto Italiano di Psicoterapia, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Concetto di stress in Hans Selye 
C. Prioreschi 

- Storia delle teorie psicodinamiche 
M. Mazzucchelli 

- Fondamenti biologici delle teorie psicosomatiche 
C. Reggiani 

- Conversione e malattia psicosomatica 
C. Busconi 

- Il Self e il non riconoscimento del Self 
R. Burgio, A. Ugazio 

- La depressione del lattante 
L. Kreisler 

- Il bambino nella moesa della sofferenza 
L. Kreisler 

- Struttura psicosomatica: meccanismi di formazione del sintomo 
M. De M’Uzan 

- Sofferenza psicosomatica come difetto di trasformazione delle rappresentazioni 
al linguaggio 
M. Mancia 

- La terapia della malattia psicosomatica nell’inversione del processo: il corpo 
ritorna alla mente 
M.T. Bonaccorsi 

 
 

• Qualifica conseguita 

 - Discussioni: Annovazzi, Besana, Barbarotto, Bonaccorsi, Aleksandrowicz, 
Bocchi, Fava, Giampietri, Pietrantonio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (1997)  “Mio figlio handicappato: un progetto di vita” 
Gennaio\marzo 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro servizi psico-sociali “Il conventino” Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di 5 incontri: 
- Un figlio handicappato, la sua solitudine, il nostro amore 
- educare e curare: sono situazioni così diverse 
- handicap e sessualità 
- la cura e la famiglia: è possibile escluderla? 
- un progetto di vita per mio figlio: la cura dopo di noi 

Alberto Cavazza, Giuseppe Belotti, Tullio Pelis 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (1997)  Corso di aggiornamento e formazione: disturbi neuropsicologici e disturbi 
dell’apprendimento 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione 

 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 
della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di incontri: 
- le basi biologiche del linguaggio 
- processi neurobiologico del S.N.C. 
- disturbi dell’apprendimento 
- strategie riabilitative 

Lorenzo Ferrari, Francesca Salvato, Alessandra Tenenti, Alberto Ravelli 
• Qualifica conseguita  10 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (1997)  Pubblicazione “Predittività delle categorie dell’attaccamento ad un anno e stili 
relazionale a sei anni” in “Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza”, volume 64 
n.6 (nov. Dic. 1997) G.Fava Vizziello, P.Zancato, P.Donati 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1996)  Seminario di aggiornamento e formazione: dal linguaggio parlato al linguaggio 
scritto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 
della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alberto Ottolini 

• Qualifica conseguita  6 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1996)  Seminario di aggiornamento e formazione: disturbi neuropsicologici e disturbi 
dell’apprendimento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 
della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di incontri: 
- le competenze lessicali, morfosintattiche, meta fonologiche in età prescolare 

E. Brunati 
- Processi di apprendimento della lettura e della scrittura e i disturbi correlati 

D. Ioghà 
- il percorso didattico parlato e scritto 

V. Jahiler 
• Qualifica conseguita  6.30 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (1996 - 1997)  Tirocinio Post Laurea 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Riabilitazione (IDR) per l’Età Evolutiva ANGELO CUSTODE di Predore (BG), unità di servizio 

della FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Settore ambulatoriale: 

Presa in carico di assistiti in età evolutiva, all’intero dell’equipe multidisciplinare dell’IDR, 
finalizzata alla valutazione e ai successivi interventi terapeutici abilitativi-riabilitativi di bambini 
e ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
Monteore > 50 ore      
Presa in carico di assistiti in età evolutiva, all’interno dell’equipe multidisciplinare dell‘IDR, 
finalizzata alla valutazione e ai successivi interventi terapeutici abilitativi-riabilitativi di bambini 
e ragazzi con difficoltà psicologiche-emotive-cognitive       
Settore residenziale: 
lavoro di equipe con figure specialistiche di riferimento, insegnanti, educatori, terapisti della 
abilitazione-riabilitazione volto alla presa in carico degli assistiti in età evolutiva in regime 
residenziale e semiresidenzial 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (1994 - 1996)  Attività di tirocinio - volontariato presso il reparto di Neuropsichiatria infantile 
dell’Ospedale Civile di Brescia  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASST degli Spedali Civili di Brescia – reparto di Neuropsichiatria Infantile diretto dal 
Prof. Menegatti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Assistenza alla Neuropsichiatra di riferimento Dott.ssa Amadei Donata  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
      

 
 

• Date (1991 - 1996)  Laurea in Psicologia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, indirizzo: Psicologia Clinica e 

di Comunità 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca tesi: Modelli di attaccamento e rappresentazioni mentali materne nello sviluppo del 

bambino dall’infanzia all’età prescolare (gruppo di ricerca prof.ssa G. Fava Vizziello) 
• Qualifica conseguita  Psicologa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
Votazione: 110 con lode 

 
 

• Date (1986 - 1990)  Diploma di Scuola media superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Trescore Balneario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
      

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMA PERCEZIONE DEI BISOGNI E DELLE SINGOLE ESIGENZE INDIVIDUALI. BUONA CAPACITÀ NELLA 
GESTIONE DEL LAVORO DI GRUPPO E DI EQUIPE. DISPONIBILITÀ ALL’ASCOLTO E AL CONFRONTO.  
TALI CAPACITÀ SONO STATE ACQUISITE GRAZIE ALL’ESPERIENZA UNIVERSITARIA, ALLA FORMAZIONE E  AI 
LAVORI DI GRUPPO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA SI SPECIALIZZAZIONE, ALLA COLLABORAZIONE CON LE 
VARIE FIGURE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST LAUREA, VOLONTARIATO E ATTIVITÀ 
LAVORATIVA PRESSO I DIVERSI ENTI FREQUENTATI, NONCHÉ AL CONTINUO CONFRONTO CON I COLLEGHI 
NELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, APPROFONDIMENTO, RICERCA E SUPERVISIONI CLINICHE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITA DI ORGANIZZARE CON RESPONSABILITÀ E  IN AUTONOMIA IL LAVORO CLINICO, 
DEFINENDO OBIETTIVI, PRIORITÀ, TEMPI E MODALITÀ. FLESSIBILITÀ E PREDISPOSIZIONE A  FRONTEGGIARE 
EVENTUALI PROBLEMI CHE SI PRESENTANO NEL CORSO DEL PROGETTO IN ATTO. TALI CAPACITÀ SONO 
STATE  ACQUISITE ATTRAVERSO LE ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI SOPRA ELENCATE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE I  PROGRAMMI WORD ED EXCEL  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
 
 
     “Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96” 
 
     Data e firma 
     04/08/2020, Paola Donati 


