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CURRICULUM VITAE  

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 

   FARDANI  CLAUDIA  

Luogo e data di nascita  Cremona, 17/09/1981 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE  

 
DAL 01/03/2017 AL 
28/02/2018 

 PSICOLOGA: incarico libero professionale per lo svolgimento di attività di 
psicologo nell’ambito del progetto di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza approvato da Regione Lombardia “ Disabilità complesse e 
patologie precoci dello sviluppo” per un impegno lavorativo di 30 ore 
settimanali; “Adolescence Work in progress” per un impegno lavorativo di 6 ore 
settimanali.  Totale ore 36. 
Presso la S.S.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di 
Cremona –servizio ospedaliero e servizio territoriale 

Dal 31/01/2016 al 31/12/2016  PSICOLOGA- PSICOTERAPEUTA: libero professionista presso studio privato. 
Dal 16/09/2015 al 14/10/2015  Prestazione  libero- professionale per incarico di DOCENZA. Nel corso “I 

disturbi specifici dell'apprendimento”, rivolto agli educatori della Cooperativa 
L'Umana Avventura di Cremona. Corso finanziato e commissionato da 
Piccadilly srl di Cittadella (PD). 

DAL 1/09/2014 al 28/02/2017  PSICOLOGA: incarico libero professionale per lo svolgimento di attività di 
psicologo nell’ambito del progetto di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza approvato da Regione Lombardia “Modello integrato NPIA per 
interventi di psichiatria di comunità in adolescenza, presso la S.S.D. di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Cremona –servizio 
ospedaliero e servizio territoriale , e presso la S.S. Polo Territoriale NPI di 
Casalmaggiore. 
Impegno orario settimanale: 36 ore. 

Maggio 2013  PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA: partecipazione al Maggio dell’Informazione 
psicologica a Cremona nell’ambito della “VI Campagna Nazionale di 
Informazione e Prevenzione del Disagio Psichico”. Offerta di colloqui gratuiti nel 
mese di maggio 2013 e attività di informazione aperta alla cittadinanza. 
Relatrice in due serate (15/05/13 e 29/05/13 in Sala Zanoni –CR) sui temi “La 
famiglia adolescente: alla ricerca di nuovi equilibri” e “Leggere la rabbia – Una 
panoramica sul bullismo”. 
 

Dal 15/07/2013 al 31/7/2014  Psicologa:  incarico libero professionale per lo svolgimento di attività di 
psicologo nell’ambito del progetto di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza approvato da Regione Lombardia “Appropriatezza della presa 
in carico di soggetti disabili che necessitano di integrazione scolastica e 
sociale” e “Appropriatezza  della diagnosi e della presa in carico precoce delle 
patologie neuropsichiche complesse nei soggetti 0-4 anni.” Presso la S.S.D. di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Cremona –servizio 
ospedaliero e servizio territoriale. 
Impegno orario settimanale: 36 ore 
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Da 07/02/2013 al 30/06/2013  COLLABORATRICE c/o CR.FORMA: incarico di lavoro autonomo occasionale 
di sostegno nella classe 1^ Operatore di Impianti Termoidraulica, conferito da 
CR.FORMA – Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona. 
L’attività prevede sostegno a piccoli gruppi di alunni adolescenti con 
certificazioni, con difficoltà comportamentali e della condotta o con fragilità dal 
punto di vista didattico. 
Impegno orario totale 128 ore. 
 

Dal 13/09/2012 a 29/06/2013  PSICOLOGA/EDUCATRICE: incarico di prestazione di lavoro autonomo 
conferito da Cooperativa Sociale L’Umana Avventura (Cremona) per progetti 
gestiti dalla Cooperativa: progetti con minori e attività di osservazione e 
sostegno di situazioni familiari svantaggiate e con minori segnalati al Tribunale 
dei Minori, osservazione e valutazione delle competenze genitoriali. 
Impegno orario dipendente dalle necessità. 
 

14 e 28 gennaio 2012  RELATRICE per incontri sui temi “Famiglia” e “Rapporto genitori-figli” presso 
Oratorio di San Giovanni in Croce (Cr). 
Attività di relazione con gruppo di genitori per stimolare la riflessione e a 
partecipazione sulle tematiche oggetto degli incontri. 
 

Da aprile 2010 a tutt’oggi  PSICOLOGA –PSICOTERAPEUTA: attività libero professionale c/o studi de Il 
Cerchio, via Brescia n. 58 a Cremona. 
Attività di carattere psicodiagnostica, consulenza, sostegno psicologico e 
psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale per bambini, adolescenti e 
famiglie. 
Sostegno psicoeducativo alla genitorialità. 
Azioni di orientamento e ri-orientamento per adolescenti e rimotivazione allo 
studio. 
Impegno orario di circa 6 ore a settimana. 
 

Da 29/09/2009 a 31/07/2012  EDUCATRICE: contratti a carattere temporaneo (con rapporto orario18/36) 
presso scuole infanzia comunali di Cremona. 
 

26 e 27/11/2009  OPERATORE: Salone dello Studente-Formazione, Lavoro e Tempo Libero 
2009 di Cremona presso lo stand AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD) 
di Cremona (Referente Sig. Remo Bonali). 
Attività di promozione dell’Associazione, informazione e orientamento per 
insegnanti e famiglie sul tema del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività. 
Impegno orario 10 ore. 
 

Da 10/09/2008 a 10/06/2009  EDUCATRICE: presso Istituto Tecnico Agrario Statale “Tosi”- Codogno (Lo) 
per il servizio SAAP gestito dalla Cooperativa Dolce di Cremona. 
L’attività prevedeva creazione, gestione e monitoraggio in itinere di progetti 
all’interno della realtà scolastica sulla base del Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI), volti a favorire un facile apprendimento, a tutelare la 
disabilità degli alunni e favorirne l’integrazione. 
L’attività ha visto anche la partecipazione al “Progetto Serra” attivato dall’Istituto 
Tecnico Agrario per attività di tipo ergoterapico con alunni in condizioni di 
disabilità. 
Impegno orario 20 ore settimanali. 
 

Dal 12/12/2007 al 31/05/2008  EDUCATRICE: progetto di promozione, potenziamento, supporto e 
accompagnamento pomeridiano a minori che presentano fragilità sul piano 
evolutivo (a livello familiare, culturale, sociale, cognitivo ed economico) presso 
la scuola elementare di Castelverde (Cr) per conto della Cooperativa Iride 
(Cremona). 
Impegno orario: 7,30 ore settimanali. 
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Dal 10/09/2007 a 30/06/2008  EDUCATRICE:  presso la scuola media “Ognissanti”- Codogno (Lo) per il 
servizio SAAP gestito dalla Cooperativa Sentiero di Cremona. 
L’attività prevedeva creazione, gestione e monitoraggio in itinere di progetti 
all’interno della realtà scolastica sulla base del Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI), volti a favorire un facile apprendimento, a tutelare la 
disabilità degli alunni e favorirne l’integrazione. 
Impegno orario: 20 ore settimanali. 
 

Dal 2007 al 2008  Attività di sostegno pomeridiano con alunni con DSA o difficoltà di 
apprendimento e con problematicità nel pianificare in modo funzionale 
metodologie di studio. 

 
 
 

CURRICULUM FORMATIVO
 

 

25 maggio 2012  Notifica per il riconoscimento dell’attività psicoterapica rilasciato da Ordine degli 
Psicologi della Lombardia. 
 

19 dicembre 2011  Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale 
conseguito presso ISCRA- Istituto di Terapia Sistemica e Relazionale (sede di 
Modena) con votazione 60/60. 
La Scuola di Specializzazione abilita all’esercizio della Psicoterapia Individuale, 
di coppia, di famiglia e di gruppo secondo l’indirizzo sistemico-relazionale. 
 

Da aprile 2008 a dicembre 
2011 

 Psicologa tirocinante: tirocinio obbligatorio per un totale di 600 ore distribuite in 
quattro anni per il conseguimento del diploma di specializzazione in 
psicoterapia effettuato  presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (UONPIA) , Servizio Territoriale dell’Azienda Ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri” di Cremona. 
Tutor: Dott.ssa Patrizia Galli. 
Attività di valutazione psicodiagnostica, sostegno psicologico e psicoterapico a 
minori e alle famiglie con problematiche evolutive, affettive e relazionali o 
legate a disabilità. 
Apprendimento dell’uso di test. 
Partecipazione a riunioni d’équipe e lavoro in rete con scuole, famiglie e altre 
agenzie educative territoriali. 
Nell’ambito del progetto aziendale sull’ADHD: partecipazione a gruppi di studio 
e approfondimento diagnostico/terapeutico e partecipazione come co-terapeuta 
tirocinante ad incontri di Parent Training di sostegno alla genitorialità. 
 

23 aprile 2008  Iscrizione Albo Professionale Ordine degli Psicologi della Lombardia sezione A 
con n. 11846. 
 

Febbraio 2008  Superamento dell’ Esame di Stato per Psicologi presso l’Università degli Studi 
di Parma. 
 

Da gennaio 2008 a dicembre 
2011 

 Training quadriennale di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-
relazionale presso ISCRA- Istituto Modenese di terapia Sistemico Relazionale -
sede di Modena (Istituto riconosciuto dal Ministero dell’Università, ai sensi 
dell’art.3 della Legge 56/89, con D.M. 10/10/94). 
Tesina 1° anno: “Il sistema terapeutico: dal sistema osservato al sistema 
osservante”. 
Tesina 2° anno: “Parent Training: un sostegno alla genitorialità nel lavoro di 
rete nei casi di Disturbo da deficit di Attenzione con Iperattività”. 
Tesina 3° anno: ”Consulenza con l’adolescente con sintomi psicosomatici”. 
Tesina 4° anno: “I tempi della relazione- Blocco, timing, kairos, evolutività: temi 
complessi nel processo terapeutico”. La tesi riguarda una terapia familiare. 
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Da 15 settembre 2006 a 15 
settembre 2007 

 Tirocinio post-lauream annuale in area Psicologia dello Sviluppo (primo 
semestre) e Psicologia Clinica (secondo semestre) presso l’Unità Operativa di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) , Servizio 
Territoriale dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona. Impegno 
orario di circa 20 ore settimanali. 
Tutor: Dott.ssa Patrizia Galli. 
Partecipazione con tutor alle fasi di valutazione(osservazione e valutazione 
diagnostica) e presa in carico dei minori; partecipazione con tutor ai colloqui 
con le famiglie e con le agenzie sociali (scuole, comunità, ecc.) coinvolte con i 
minor presi in carico. Partecipazione a gruppi di studio e approfondimento sui 
progetti aziendali riguardanti “ADHD” e “Approfondimento diagnostico e 
terapeutico nella fascia 0-3 anni”. 

Luglio 2006  Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento), indirizzo Psicologia dello Sviluppo 
ad Orientamento Sperimentale e Clinico Sociale, presso l’Università degli Studi 
di Parma con voti 105/110, con una tesi in Psicopatologia dello Sviluppo dal 
titolo “Formarsi in classe: gli insegnanti sperimentano la ricerca”, relatore Prof. 
Fabio Celi. 
Ricerca-azione esito di un percorso di formazione per insegnanti (Teacher 
Training) affiancate nella sperimentazione sul campo durante le fasi di 
progettazione, messa in atto e monitoraggio di interventi cognitivo-
comportamentali (role-playing, modellamento, circle time, automonitoraggio, 
autovalutazione, token economy, rinforzamento differenziale,…) per 
comportamenti problema all’interno della classe, volti a favorire l’integrazione.   
 

Anno Scolastico 2005/2006  Presenza durante l’intero anno scolastico nelle scuole primarie di Botticino 
Sera e Molinetto di Mazzano (Bs) per lo svolgimento del progetto di tesi 
(gruppo di lavoro con tutoraggio per insegnanti con ideazione, realizzazione e 
monitoraggio di progetti per comportamenti problematici all’interno della 
classe).   
 

Maggio 2004  Esperienza Pratica Guidata (30 ore) convenzionata con la facoltà di Psicologia 
di Parma presso Associazione MEDeA (Medicina e Arte) del Servizio di 
Psiconcologia del Reparto Oncologico degli Istituti Ospitalieri di Cremona. 
Percorso di approfondimento sul PIS (Punto di informazione e sostegno 
psicologico) e sulle problematiche psicologiche legate a malattie oncologiche. 
 

Febbraio 2004  Esperienza Pratica Guidata (30 ore) convenzionata con la facoltà di Psicologia 
di Parma presso Micro-Nido Ludoteca Gioc’onda di Cremona. 
Attività di osservazione e approfondimento nell’ambito della psicologia dello 
sviluppo. 
 

Luglio 2000  Diploma di maturità Socio-psico-pedagogica con votazione 85/100 conseguito 
c/o il Liceo Socio-psico-pedagogico “S. Anguissola” di Cremona. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 6/10/2017  al 7/10/2017 
discente (ore 17) al corso “Lo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni: le Scale Bayley-III.Lo sviluppo 
cognitivo, linguistico, motorio, socio-emozionale e del comportamento adattivo (0- 3 anni)”. Ente 
organizzatore O.S.Giunti Psychometrics, svoltosi a Milano. Esame finale previsto, Crediti ECM 16.  
 
Dal 16/6/2017 al 16/06/2017 
discente (ore 7) al corso “Guardo, Imito, quindi sono- il trattamento in teleriabilitazione nelle patologie del 
neurosviluppo”. Ente organizzatore ASST Spedali Civili di brescia, svoltosi a Brescia. Esame finale non 
previsto, Crediti ECM 8. 
 
Dal 10/04/2017 al 13/04/2017 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE 
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discente (12 ore) al corso “CANS- Child and adolescent needs and strengths”. Ente organizzatore 
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, svoltosi a Milano. Esame finale superato, crediti ECM 
8,4. 
 
Dal 17/3/2017 al 19/03/2017 
discente (22,30 ore) al corso “ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule”. Ente organizzatore 
Istituto di Gestalt HCC Italy, svoltosi a Milano. Esame finale superato, crediti ECM 23,4. 
Dal 18/11/2016 al 18/11/2016: 
discente (ore8) al corso “Percorsi di lettura dialogica nel programma oltre il libro”. Ente organizzatore 
ATS della Val Padana sede di Mantova, svoltosi a Mantova. Esame finale superato, crediti ECM 8. 
 
Dal10/05/2016 al 30/11/2016:  
Discente (ore 20) alla Formazione Sul Campo “Disturbo ADHD: Teoria, organizzazione e clinica”. Ente 
organizzatore ASST Cremona, svoltosi a Cremona. Esame finale non previsto, crediti ECM 20. 
Dal4/7/2016 al 5/7/2016 
Discente (16 ore) al corso “Verba volant: comunicazione aumentativa nei disturbi dello spettro autistico e 
disabilita' complesse”. Ente organizzatore ASST Cremona, svoltosi a Cremona. Esame finale superato, 
crediti ECM 11,2. 
 
Dal 27/05/2016 al 17/06/2016 
Discente (14 ore) al corso “La presa in carico di utenti stranieri”. Ente organizzatore ATS Valpadana 
sede Territoriale di Cremona, svoltosi a Cremona. Esame finale superato, crediti ECM 14. 
 
Dal01/04/2016 al 25/11/2016 
discente (40ore) al corso: “Corso introduttivo alla psicoterapia psicoanalitica della coppia e della famiglia- 
2016”. ente organizzatore ASST Mantova, svoltosi a Mantova. Esame finale superato, crediti ECM 40. 
 
Dal  9/11/2015 al 10/11/2015 
discente (16 ore) al corso “Percorsi diagnostico-terapeutici condivisi per l'ADHD: una risposta alle criticità 
e ai bisogni inevasi”. Ente organizzatore IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – 
esame finale non previsto, 11,2 crediti ECM. 
 
 
Dal 29/10/2015 Al 04/11/2015 
discente (14 ore) al corso Convegno 'Psicopatologia e psicofarmacologia in adolescenza', organizzato da 
Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona - esame finale superato , 9.8 crediti ecm 
 
Dal 22/10/2015 Al 19/11/2015 
discente (8 ore) al corso FSC - gruppo di miglioramento 'Promozione dell'integrazione e collaborazione 
tra 
servizio di psicologia aziendale e altri servizi', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di 
Cremona Cremona - esame finale non previsto , 8 crediti ecm 
 
Dal 09/10/2015 Al 09/10/2015 
discente (6 ore) al corso Convegno 'Youngle context. Adolescenti in rete: gli adolescenti e la rete. 
Giovani 
3.0: stay tuned', organizzato da Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona Cremona - esame 
finale superato , 4.2 crediti ecm 
 
Dal 08/10/2015 Al 08/10/2015 
discente (4 ore) al corso Convegno: 'Youngle context. Bellezza o bruttezza immaginaria', organizzato da 
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona Cremona - esame finale superato , 2.8 crediti ecm 
 
Dal 23/06/2015 Al 23/06/2015 
discente (4 ore) al corso Corso 'L'attuale gestione del contenzioso in ambito di responsabilita' 
professionale 
civile e penale primo semestre', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona 
Cremona Cremona - esame finale superato , 4 crediti ecm 
 
Dal 06/05/2015 Al 31/10/2015 
relatore (8 ore) al corso FSC - gruppo di miglioramento 'Acuzie adolescenti: aggiornamenti teorici e della 
clinica', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - esame 
finale non previsto , 4 crediti ecm 
 
Dal 21/04/2015 Al 24/11/2015 
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discente (20 ore) al corso FSC - gruppo di miglioramento 'Disturbo ADHD: aggiornamenti teorici e della 
clinica', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - esame 
finale non previsto , 20 crediti ecm 
 
 
Dal 23/03/2015 Al 13/04/2015 
discente (16 ore) al corso Corso: 'La valutazione cognitiva nell'adulto: la WAIS. Struttura ed 
interpretazione 
clinica', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - esame 
finale superato , 16 crediti ecm 
 
Dal 05/02/2015 Al 05/02/2015 
discente (8 ore) al corso Convegno 'Lo sviluppo dell'intelligenza numerica: valutazione e trattamento dei 
disturbi specifici del calcolo', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona 
Cremona 
Cremona - esame finale superato , 5.6 crediti ecm 
 
Dal 22/09/2014 Al 22/09/2014 
discente (7 ore) al corso Corso 'La valutazione neuropsicologica', organizzato da Azienda Ospedaliera 
'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - esame finale superato , 7 crediti ecm 
 
Dal 01/09/2014 Al 20/10/2014 
discente (25 ore) al corso Corso: 'La consapevolezza per ridurre lo stress, programma per la riduzione 
dello 
stress fondato sulla minfull', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona 
c/o presidio Ospedaliero Oglio Po- Vicomoscano - esame finale superato , 25 crediti ecm 
 
Dal 24/06/2014 Al 31/12/2014 
discente (24 ore) al corso FSC- gruppo di miglioramento 'Disturbo ADHD: aggiornamenti teorici e della 
clinica', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - esame 
finale non previsto , 24 crediti ecm 
 
Dal 20/06/2014 Al 04/11/2014 
discente (10 ore) al corso FSC- gruppo di migliormento: 'Accesso urgente in NPIA territoriale per 
adolescenti', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - 
esame finale non previsto , 10 crediti ecm 
 
Dal 07/11/2013 Al 08/11/2013 
discente (16 ore) al corso Corso 'Valutazione cognitiva in eta' evolutiva: come utilizzare la scala WISC-
IV', 
organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - esame finale 
superato , 16 crediti ecm 
 
Dal 04/11/2013 Al 20/11/2013 
discente (16 ore) al corso Corso: 'Il sistema informativo UONPIA: introduzione al sistema informatico di 
raccolta dati', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - 
esame finale superato , 10 crediti ecm 
 
Dal 03/09/2013 Al 10/12/2013 
discente (16 ore) al corso FSC- gruppo di miglioramento 'Osservazione ed approfondimento delle 
criticita' e 
delle aree di efficienza nel disturbo ADHD', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di 
Cremona Cremona Cremona - esame finale non previsto , 16 crediti ecm 
 
Dal 07/06/2013 Al 26/11/2013 
discente (12 ore) al corso FSC- gruppo di miglioramento 'Accesso urgente in NPIA territoriale per 
adolescente', organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona Cremona - 
esame finale non previsto , 12 crediti ecm 
 
Dal 13/10/2012 Al 13/10/2012 
discente (4 ore) al corso Convegno: 'Seminari di informazione e approfondimento per pediatri sui disturbi 
dell'attenzione e iperattivita'. Progetto regionale:condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici per 
l'ADHD', 
organizzato da Azienda Ospedaliera 'Istituti Ospitalieri' di Cremona Cremona - esame finale superato , 3 
crediti ecm 
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Dal 12/11/2011 Al 12/11/2011 
discente (6 ore) al corso Seminario 'Il bambino ipercinetico', organizzato da ISCRA- Istituto Modenese di 
terapia Sistemico relazionale Cesena - esame finale non previsto 
 
Dal 20/05/2011 Al 22/05/2011 
discente (18 ore) al corso Seminario residenziale 'Outdoor, Mindfullness, mentalizzazione', organizzato 
da 
ISCRA- Istituto Modenese di terapia Sistemico relazionale Bocca di Magra- La Spezia - esame finale non 
Previsto 
 
Dal 07/05/2011 Al 07/05/2011 
discente (6 ore) al corso Seminario: 'Entrare nei contesti e giocarsi il proprio ruolo al meglio', organizzato 
da ISCRA- Istituto Modenese di terapia Sistemico relazionale Modena - esame finale non previsto 
 
Dal 19/03/2011 Al 19/03/2011 
discente (6 ore) al corso Seminario 'Identita' e molteplicita' dei Se' e terapia sistemica individuale', 
organizzato da ISCRA- Istituto Modenese di terapia Sistemico relazionale Modena - esame finale non 
previsto 
 
Dal 05/02/2011 Al 05/02/2011 
discente (6 ore) al corso Seminario 'Psicoterapia e psicoanalisi oggi tra tecnica e ideologia: tracce per 
una 
storia', organizzato da ISCRA- Istituto Modenese di terapia Sistemico relazionale Modena - esame finale 
non previsto 
 
Dal 12/06/2010 Al 13/06/2010 
discente (12 ore) al corso Seminario 'La mente Batesoniana', organizzato da ISCRA- Istituto Modenese 
di 
terapia Sistemico relazionale Modena - esame finale non previsto 
 
Dal 20/03/2010 Al 20/03/2010 
discente (7 ore) al corso Seminario: 'Gli sms in psicoterapia: come usarli, leggerli, scriverli.', organizzato 
da 
ISCRA- Istituto Modenese di terapia Sistemica e Relazionale Modena - esame finale non previsto 
 
Dal 09/11/2015 Al 10/11/2015 
discente (16 ore) al corso Congresso 'Percorsi diagnostico-terapeutici condivisi per l'ADHD: una risposta 
alle criticita' e ai bisogni inevasi', organizzato da IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
Milano - esame finale superato , 11 crediti ecm 
 
 
ALTRI CORSI: 
Dal 16/06/2015 Al 16/06/2015 
Corso"BLSd pediatrico retraining". 
Azienda Ospedaliera"Istituti Opsitalieri" di Cremona 
 
Dal 14/04/2015 Al 14/04/2015 
Corso"BLS D". Azienda Ospedaliera"Istituti Opsitalieri" di Cremona 
 
Dal 13/12/2013 Al 13/12/2013 
Corso"BLSD Pediatrico". Azienda Ospedaliera"Istituti Opsitalieri" di Cremona 
 
Dal 14/10/2013 Al 14/10/2013 
Corso:"Il ruolo dei lavoratori nella sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del D.LGS 81/2008"- durata 4 
ore. 
crediti ECM 4. Azienda Ospedaliera"Istituti Opsitalieri" di Cremona. Luogo Cremona 
 
Dal 23/09/2013 Al 23/09/2013 
Corso:"I rischi presenti in azienda: corso per neoassunti"- durata 4 ore. crediti ECM 4. 
Azienda Ospedaliera"Istituti Opsitalieri" di Cremona. Luogo Cremona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

. 
 

MADRELINGUA   Italiana.  
                                     ALTRE 
LINGUE 

 Francese buono orale e scritto. 
Inglese elementare orale e scritto. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE  

. 

 Buone competenze e capacità relazionali apprese e maturate in contesti 
formativi e lavorativi in cui è richiesta la capacità di porsi a confronto e di 
collaborare con più figure professionali. 
Discrete competenze organizzative, capacità di pianificare e realizzare progetti 
e di gestirli nel tempo. 
Capacità di lavoro in gruppo e di messa in compartecipazione delle risorse 
personali. 
Capacità di gestire gruppi di lavoro, in particolare all’interno dell’Azienda Istituti 
Ospitalieri di Cremona ho co-organizzato e co-condotto gruppi di Teacher 
Training per insegnanti di alunni con diagnosi ADHD. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ  
. 

 Interesse motivato e curioso verso le attività organizzate sul territorio e capacità 
di pormi a contatto con le stesse. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo corrente del pacchetto Microsoft Office. 
Utilizzo di Internet Explorer e gestione della posta elettronica. 
 

 
 

PATENTE  Patente B 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 
La sottoscritta FARDANI CLAUDIA consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle 
Leggi speciali in materia, 
 
     DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum vitae  e studiorum consta di n. 9 pagine e che 
le informazioni in esso contenute corrispondono a verità. 
 
 
 
 
 
Sesto ed uniti (CR), 17/10/2017       Claudia Fardani 
              
 


