
 

1 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 
 

 
 

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  Rossini Roberta  

Indirizzo  ASST  di Cremona - U.O.S Consultorio di Cremona -  via S. Sebastiano n.14 – 26100 
Cremona 

 

Telefono   

Fax   

E-mail  roberta.rossini@asst-cremona.it 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  04/08/1966 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   DAL 01/09/2015 AL 31/08/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare Integrato - Distretto di Cremona  

• Tipo di impiego  psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale C: referente per le attività integrate dei centri per la famiglia – 
dipartimento Assi – pesatura C1-  

 

 • Date (da – a)   DAL 15/04/2010  ATUTT’OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asst di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  U.O.S.Consultorio di Cremona –Asst di Cremona   

• Tipo di impiego  Psicologa dirigente contratto a tempo indeterminato   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e attività psicologica consultoriale istituzionale di 
presa in carico individuale e familiare.  

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2010 AL 14/04/ 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario di Cremona 
- Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e referente tecnico per l’abuso sessuale e il 
maltrattamento grave (contratto di prestazione libero professionale - 1104 ore annue) 

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2009 AL 31/12/ 2009   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario di Cremona 
- Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e referente tecnico per l’abuso sessuale e il 
maltrattamento grave (contratto di prestazione libero professionale - 1104 ore annue) 

 

 

 • Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 2008/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” via Palestro, 35 Cremona 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore – Istituto Tecnico per Geometri   

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto C.I.C. “Counseling Psicologico” rivolto ai singoli, ai gruppi classe, ai consigli di 
classe, a piccoli gruppi di studenti o genitori (contratti annuali di prestazione libero 
professionale):  

anno scolastico 2008/2009 30 ore annue  

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2008 AL 31/12/ 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona,   

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario di Cremona 
- Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e referente tecnico per l’abuso sessuale e il 
maltrattamento grave (contratto di prestazione libero professionale - 1104 ore annue) 

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2007 AL 31/12/ 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario di Cremona 
- Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e referente tecnico per l’abuso sessuale e il 
maltrattamento grave (contratto di prestazione libero professionale - 1104 ore annue) 

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2006 AL 31/12/ 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario di Cremona 
- Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e referente tecnico per l’abuso sessuale e il 
maltrattamento grave (contratto di prestazione libero professionale - 1104 ore annue) 
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 • Date (da – a)   DAL 01/01/2005 AL 31/12/ 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario di Cremona 
- Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e referente tecnico per l’abuso sessuale e il 
maltrattamento grave (contratto di prestazione libero professionale - 864 ore annue) 

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario di Cremona 
– Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave, consulenza specifica del settore agli 
operatori territoriali distrettuali e referente tecnico per l’abuso sessuale e il 
maltrattamento grave (contratto di prestazione libero professionale n.18 ore 
settimanali per 52 settimane - 936 ore annue) 

 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2004/05 E ANNO ACCADEMICO 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sezione di 
Cremona   

• Tipo di azienda o settore  C.L.I. Corso di Laurea per Infermieri   

• Tipo di impiego  Docente a Contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disciplina: Psicologia della Salute (c.i. Scienze socio-psico-pedagogiche) 32 ore di 
insegnamento per anno accademico - 3° anno –1°semestre 

 
 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2003 AL 31/12/ 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Consultoriale, Settore Famiglia e Minori del Distretto Socio-Sanitario  di Cremona 
– Area Tutela Minori 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: prestazioni psicologiche a Tutela dei Minori 
soggetti a provvedimenti giudiziari e valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave (contratto di prestazione libero 
professionale n.15 ore settimanali per 48 settimane - 720 ore annue) 

 

 

• Date (da – a)   DAL 07/03/2003 AL 17/03/ 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Enaip – Lombardia  

      • Tipo di azienda o settore  Centro Servizi Formativi di Cremona 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo per il progetto: 
”Un ologramma per l’orientamento al lavoro Id. n.52352” (20 ore complessive) 

 

 • Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2003 AL 14/04/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dr.ssa Roberta Rossini – 15, via Anguissola, Cremona  

 (P.Iva 01304180191) 
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• Tipo di azienda o settore  Studio privato di Psicologia – Psicoterapia  

• Tipo di impiego  Psicologa – Psicoterapeuta  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza psicologica, Sostegno psicologico e Psicoterapia individuale, familiare e di 
coppia.    

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/2002 AL 31/12/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento ASSI - U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva – Area Tutela Minori   

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: prestazioni psicologiche a Tutela dei Minori 
soggetti a provvedimenti giudiziari e valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave (contratto di prestazione libero 
professionale n.12 ore settimanali per 48 settimane – 576 ore annue) 

 

 
 

 • Date (da – a)   DAL 01/07/2001 AL 31/12/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della Provincia di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento ASSI U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva – Area tutela Minori del 
Distretto di Cremona 

 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività psicodiagnostica e psicologica: prestazioni psicologiche a Tutela dei Minori 
soggetti a provvedimenti giudiziari e valutazione psicodiagnostica del minore e del 
nucleo familiare con decreto del Tribunale per i Minorenni e Ordinario, delle situazioni 
di abuso sessuale e di maltrattamento grave (contratto di prestazione libero 
professionale n.12 ore settimanali – 312 ore annue) 

 

 

 • Date (da – a)   DA GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica S. Camillo, via Mantova,Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata convenzionata  

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza psicologica presso U.O. di Cure Palliative (contratto di prestazione libero 
professionale 12 incontri di 2 ore ciascuno - 24 ore annue) 

 

 

 • Date (da – a)   DA GENNAIO 2000 A OTTOBRE 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Studio Associato di Psicologia: dr.sse A.Amadio, M.Pantera, R.Rossini”- 17, C.so 
Campi, Cremona  

 (P.Iva 01203630197)  

 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di Psicologia e Psicoterapia  

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Specializzata psicoterapia della famiglia e relazionale   

 

 • Date (da – a)  ANNI SCOLASTICI 2000/2001 –2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 

2005/2006 – 2006/2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Statale ”Sofonisba Anguissola”- 30 via Palestro, Cremona 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore - Liceo Psico-psico-pedagogico   

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “Counseling Psicologico” rivolto ai singoli, ai gruppi classe, ai consigli di 
classe, a piccoli gruppi di studenti o genitori (contratti annuali di prestazione libero 
professionale):  

anno scolastico 2000/2001 61 ore annue dal 07/11/2000 al 09/05/2001;  
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anno scolastico 2001/2002 72 ore annue dal 07/11/2001al 21/05/2002;  

anno scolastico 2002/2003 60 ore annue dal 10/01/2003 al 31/05/2003; 

anno scolastico 2003/2004 40 ore annue dal 20/01/2004 al 27/04/2004; 

anno scolastico 2004/2005 40 ore annue dal 19/01/2005 al 27/04/2005; 

anno scolastico 2005/2006 60 ore annue dal 12/12/2005 al 30/05/2006; 

anno scolastico 2006/2007 35 ore annue dal 29/11/2006 al 21/03/2007; 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/07/1998 AL 31/10/1999   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL della provincia di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Sociale   

• Tipo di impiego  Psicologa dirigente di 1° livello incaricato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa Tutela Minori  

 

 • Date (da – a)  DAL 05/05/1997 AL 04/01/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 23 di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Sociale  

• Tipo di impiego  Psicologa dirigente di 1° livello incaricato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa tutela minori  

 

 • Date (da – a)   DAL 19/08/1996 AL 05/12/1996   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 23 di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Neuropsichiatria Infantile Territoriale   

• Tipo di impiego  Psicologa dirigente di 1° livello – fascia B – supplente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa N.P.I.  

 

 • Date (da – a)   DAL 06/12/1996 AL 04/05/1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 23 di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Neuropsichiatria Infantile Territoriale   

• Tipo di impiego  Psicologa dirigente di 1° livello supplente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa N.P.I.  

 

 • Date (da – a)  DAL 27/10/1995 AL 21/05/1997   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità alloggio “Casa Famiglia S.Omobono”- 14, Via Ippocastani, Cremona    

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per gestanti e mamme con bambini  

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa nell’ambito dell’équipe (2 ore settimanali)   

 

 • Date (da – a)   DAL 01/12/1994 AL 18/08/1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 20 di Viadana (MN)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale   

• Tipo di impiego  Psicologo Collaboratore non di ruolo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa Consultorio Familiare e Tutela Minori  

 

 • Date (da – a)   DAL 01/10/1994 AL 30/11/1994   



 

6 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 51 di Cremona, ASL della Provincia di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Settore Assistenza Domiciliare  

• Tipo di impiego  Psicologo consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa (contratto di collaborazione e consulenza per un totale di 18 ore 
settimanali) alla Terapia del Dolore (di cui 15 ore settimanali) e all’ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata) (di cui 3 ore settimanali)  

 

 

 • Date (da – a)   DAL 23/09/1994 AL 30/11/1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL Rho (MI)  

• Tipo di azienda o settore  CPS – Servizio Psichiatrico Territoriale   

• Tipo di impiego  Psicologo Psicoterapeuta consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa Psicoterapeuta – Progetto per l’attivazione del programma relativo alle 
iniziative sperimentali per la salute mentale dell’Unità Operativa di Psichiatria (18 ore 
settimanali)  

 

 

 • Date (da – a)   DAL 01/02/1994 AL10/07/1994- DAL 18/07/1994 AL 07/08/1994- DAL 22/08/1994   AL 

30/09/1994 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Anestesia e Rianimazione, Sezione di Terapia del Dolore e Cure Palliative    

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa  volontaria (18 ore settimanali)   

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/1994 AL 30/09/1994   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C.C.D. (Associazione Cremonese Cura del Dolore) - 1, via Palestro Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale  

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa (15 ore settimanali)  

 

 • Date (da – a)   DA 15/03/1993 AL 03/11/1993   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 20 Viadana (Mn)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale  

• Tipo di impiego  Psicologo Collaboratore non di ruolo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa Consultorio Familiare e Tutela Minori  

 
 

 • Date (da – a)   DAL 17/11/1992 AL 14/03/1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Neurologia e Servizio Sociale   

• Tipo di impiego  Psicologa collaboratore non di ruolo   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa del Servizio di Neurologia ed Epilessia (C.R.E.) e Consultorio Familiare – 
Tutela Minori 

 

 

 • Date (da – a)   DAL 22/06/1992 AL 31/10/1992   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 53 di Crema (Cr)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Assistenza Sociale   

• Tipo di impiego  Borsa di studio annuale per Psicologo consulente  



 

7 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa per la ricerca e sperimentazione per l’inserimento lavorativo dei portatori di 
handicap (30 ore settimanali) 

 

 

 • Date (da – a)   DAL 18/12/1991 AL 10/04/1992   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 20 di Viadana (Mn)  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Sociale   

• Tipo di impiego  Psicologo collaboratore non di ruolo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa Consultorio Familiare e Tutela Minori  

 

 • Date (da – a)   DAL 02/11/1989 AL 17/12/1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Fuxia –Spinadesco (Cr) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale – Centro Diurno psicoergoterapico per soggetti dipendenti da 
Alcool o da sostanze psicotrope   

• Tipo di impiego  Socio-lavoratore della cooperativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 • Date (da – a)   DAL 13/07/1989 AL 30/03/1990   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Robecco D’Oglio (Cr)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  

• Tipo di impiego  Psicologa consulente addetta agli alcolisti in Trattamento per la Terapia di Gruppo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa (contratto a prestazione d’opera 2 ore settimanali)  

 

 • Date (da – a)   DAL 01/01/1996 AL 01/06/1996   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità S.Rosa di Cremona – 60, via Bonomelli     

• Tipo di azienda o settore  Comunità per Adolescenti femmine  

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa (1 incontro al mese di 2 ore ciascuno)  

 

 • Date (da – a)   DAL 13/07/1989 AL 31/12/1995   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità S.Rosa di Cremona – 60, via Bonomelli     

• Tipo di azienda o settore  Comunità per Adolescenti femmine  

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa (4 ore settimanali)  

 

 • Date (da – a)   DAL 12/07/1989 AL 20/11/1991   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL 23, Cremona  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento delle Dipendenze – Nucleo Operativo delle Tossicodipendenze  

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa volontaria (15 ore settimanali)  

 

 • Date (da – a)   DAL 01/04/1989 AL 12/07/1989   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Robecco D’Oglio (Cr)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  
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• Tipo di impiego  Attività di Tirocinio prima della laurea in Psicologa   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinante per gli alcolisti (2 ore settimanali)  

 

 • Date (da – a)   DAL 28/04/1989 AL 12/07/1989   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità S.Rosa di Cremona – 60, via Bonomelli     

• Tipo di azienda o settore  Comunità per Adolescenti femmine  

• Tipo di impiego  Attività di Tirocinio prima della laurea in Psicologa   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinante (4 ore settimanali)  

 

• Date (da – a)   DAL 15/02/2003 AL 11/04/ 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto “Carlo Vismara – Giovanni De Petri” ONLUS – S.Bassano (Cr) Via 
Carlo Vismara 10 

      • Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente per il progetto:”Conciliare lavoro e vita familiare. Azioni di supporto alla 
gestione familiare” intitolato “Cresciamo con loro” svoltosi presso l’Asilo Nido ”Il 
Girasole” San Bassano (15 ore complessive) 

 
 

• Date (da – a)  14/02/2002 – 21/05/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale Statale “Sofonisba Anguissola” Cremona 

      • Tipo di azienda o settore  Scuola Media Superiore 

• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore sul progetto di Educazione alla Salute “I rischi nell’educazione degli 
adolescenti. Le potenzialità e i limiti nel loro ascolto da parte dei genitori” (contratto 
di prestazione d’opera intellettuale per l’attività e insegnamenti facoltativi e 
integrativi -12 ore complessive) 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO: 1998/1999 - 1999/2000 – 2000/2001 – 2001/2002 – 2002/03  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sezione di 
Cremona   

• Tipo di azienda o settore  D.U.I. Diploma Universitario per Infermieri   

• Tipo di impiego  Docente a Contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disciplina: Psicologia della Salute (c.i. Psicologia Sociologia e Igiene Mentale) 25 ore di 
insegnamento per anno accademico - 3° anno –1°semestre 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO: 1999/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Sezione di 
Cremona   

• Tipo di azienda o settore  D.U.I. Diploma Universitario per Infermieri   

• Tipo di impiego  Docente a Contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disciplina: Psicologia Clinica (c.i. Scienze Umane Fond. Psicologia Generale e 
Pedagogia) 12 ore di insegnamento per anno accademico – 2° anno –1°semestre 

 

• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO: 2000/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cremona – C.so Vittorio Emanuele  

• Tipo di azienda o settore  Settore Agricoltura Caccia e Pesca    

• Tipo di impiego  Docenza   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa per il progetto di educazione e comunicazione alimentare “Lo 
spaventapasseri – l’alimentazione va a scuola” 26 ore di intervento nelle scuole del 
territorio cremonese 
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• Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO:  1999/2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cremona   

• Tipo di azienda o settore  Settore Agricoltura Caccia e Pesca 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa per il progetto di educazione e comunicazione alimentare “Lo 
spaventapasseri – l’alimentazione va scuola” 16 ore in merito ai disturbi del 
comportamento alimentare  

 

• Date (da – a)  19/10/99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospedalieri di Cremona   

• Tipo di azienda o settore     

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa: “il maltrattamento nel bambino” (2ore e 30’) 

 

• Date (da – a)  15/06/97  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cesvip di Cremona   

• Tipo di azienda o settore     

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa: 4 ore di docenza al corso per assistenti alla persona “Burn- out” 

 

• Date (da – a)  DAL 0409/97 AL 22/05/98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa 81 ore di docenza al corso di aggiornamento per operatori sociali 
dell’area handicap “Profilo Dinamico funzionale” 

 

• Date (da – a)  DAL 01/02/95 AL 15/06/96   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità -  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca VAL.CAT (Valutazione Club Alcolisti in Trattamento) per la zona della 
Lombardia – Cremona 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1 ora settimanale 

 

• Date (da – a)  DAL 12/04/95 AL 16/05/95  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Leonardo da Vinci” 
Viadana (Mn)    

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa, incontri con gli studenti e i genitori sul tema “educazione sessuale 
– prevenzione AIDS – per una sessualità consapevole” (9 ore)  

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 1993/94  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per Infermieri Professionali annessa all’Azienda Istituti Ospedalieri di Cremona   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa, “Ruolo dello psicologo nella Terapia del Dolore. La psicologia del 
morente e dei loro familiari” agli allievi del 3° anno (4 ore)  

 

• Date (da – a)  29/04/1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio Ospedaliero Cremonese  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente psicologa al corso di aggiornamento obbligatorio per infermieri del Presidio 
Ospedaliero Cremonese “Sorveglianza ed assistenza nei confronti dell’ammalato 
neurologico non autosufficiente” argomento svolto: “I Problemi psicologici del 
paziente non autosufficiente, dell’operatore e dei familiari” (2 ore)      

 

• Date (da – a)  DAL 22/09/93 AL 27/10/93  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “ Ettore SanFelice”- 46019 Viadana (Mn)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore psicologa al corso di aggiornamento per docenti dal titolo “Dinamiche della 
Comunicazione” : 5 incontri di 3 ore ciascuno per i consigli di classe 3^A IGEA 

 

• Date (da – a)  DAL 26/05/1993 AL 09/06/93  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale di Gussola (Cr)   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore psicologa nell’ambito del progetto Genitori, argomenti trattati “La psicologia 
dell’età evolutiva – Le problematiche psicologiche dei giovani in riferimento al loro 
inserimento lavorativo” (3 ore per incontro)       

 

• Date (da – a)  17/10/92 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSDPA (Centro Studi e Documentazione sui problemi Alcol-correlati) Trento 

• Tipo di azienda o settore  1° Congresso nazionale degli Operatori e 1° Congresso delle famiglie tenutosi a Trento 
nei giorni 15-16-17-18 ottobre 1992 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione “Difficoltà legate all’operatore di Club nel lavoro” 

 

• Date (da – a)  DAL 19/02/1992 AL 12/03/1992 E DAL16/11/1992 AL 10/12/1992   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Programmatori “Eugenio Beltrami” 
Cremona via Palestro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media superiore 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatore psicologa nell’ambito dei progetti “Prevenzione delle tossicodipendenze ed 
educazione alla salute” 1° e 2° progetto (16 ore complessive)  

 
• Date (da – a)  DAL 01/02/92 AL 31/12/94   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità -  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca VAL.CAT (Valutazione Club Alcolisti in Trattamento) per la zona della 
Lombardia – Cremona 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 4 ore settimanali 
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• Date (da – a)  DAL01/04/1990 AL 31/12/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C.A.T. (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Operatore di CAT (Club di Alcolisti in Trattamento) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2 ore settimanali  

 
PUBBLICAZIONI:   

 

Autori Dr.ssa Rossini Roberta  "l’individuo, La Famiglia, Il Club: Elementi importanti per un cambiamento" 
relazionata al Congresso Nazionale S.I.A.- St.Vincent 10/10/91 e pubblicata sulla rivista 
"Alcologia III" n.2.109-204-1991 Edizione Bologna, a pag. 230 (Abstracts IX Congresso 
S.I.A.); 

 

Autori Dr.ssa Rossini Roberta e 
Dr.ssa Paola Mosa,: 

 "individuo, Famiglia e Club" pagina 5 - rivista "CAT Notizie Lombardia" dicembre – 
numero unico a cura dei Centro Regionale di Alcologia; 
 

Autori Dr.ssa Rossini Roberta e 
Dr.ssa Mosa Paola 

 "L'individuo, la Famiglia, il Club: elementi importanti per un cambiamento" da pag. 7 a 
pag.10 della rivista "IL NUCLEO" 1991 anno VI n° 3 rivista trimestrale di informazione 
per la prevenzione e la lotta alla tossicodipendenza; 
 

Autore Dr.ssa Rossini Roberta  “Difficoltà legate all'operatore di Club nel lavoro" pag. 413-414-415-416 del libro "La 
Famiglia l'Operatore il Club” Ed. Centro Studi Erickson, Trento Centro Studi sui 
Problemi Alcol - correlati, Trento 1993: relazionata al congresso nazionale tenutosi a 
Trento dal 15 al 18 ottobre '92; 

 

Autore Dr.ssa Rossini Roberta   “Difficoltà dell’operatore di Club”  pag. 8 del "Quaderno Alcolismo" n°3 dicembre '92 
- Club Insieme (USSL 13, Cremona - NOT - Servizio Alcologia, ACAT Cremona - Centro 
Studi Documentazione e Ricerca, l’Emarginazione Giovanile Cremona); 
 
 

Autore Dr.ssa Rossini Roberta,   “L’operatore di Club: ruolo e difficoltà” da pag.7 a pag.8 "Cat e Dintorni" a cura di 
A.R.C.A.T.  Lombardia – Anno 2 n° 0 Gennaio 1994. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  ANNO 2018 

Sta partecipando al Gruppo psicologi ASST  

  n. 30 ore: a Cremona (darà crediti formativi) 

   

  ANNO 2018  

  sta partecipando al Corso monotematico “Il trattamento del Bambino attraverso la 
Terapia familiare” presso la Scuola di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini 
Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott.ssa Annamaria Sorrentino (darà crediti 
formativi) 

   

ANNO 2018 

Corso “Il dispositivo gruppale nei servizi psicosociali: formazione e supervisione”  

Ospedale di Cremona tenuto dal dr.Giorgio Cavicchioli (darà crediti formativi) 

   

ANNO 2017 

Corso dal 20 settembre al 20 dicembre 2017 “Il dispositivo gruppale nei servizi 

psicosociali: formazione e supervisione” Ospedale di Cremona tenuto dal dr.Giorgio 

 Cavicchioli 

n. 20 ore (darà crediti  formativi)  
 

 
 

  ANNO 2017  

  Corso Monotematico di supervisione dei casi presso la Scuola di Psicoterapia della 
Famiglia “Mara Selvini Palazzoli” Responsabile dell’evento Dott. Matteo Selvini  

  n. 30 ore: tenutosi a Milano 2017 (darà crediti formativi) 

   

Anno 2017 

Gruppo psicologi ASST  

  n. 30 ore: tenutosi a Cremona 2017 (darà crediti formativi) 

   

ANNO 2017  

  Responsabile dell’evento Dr. Salvatore Mannino ATS Valpadana 

  Evento formativo ID 118920.1 n. 7 ore: “Accompagnagnamento al cambiamento degli 
uomini maltrattanti: prospettive d’intervento”, tenutosi a Cremona 17/11/2017 N.  
5,6 Crediti Formativi 

   

ANNO 2016  

  Responsabile dell’evento dr. Camillo Rossi 

  Evento formativo n. 110454.1  n. 8 ore: “Youngles context. II ed. tra relazionale e 
virtuale: come affrontano i giovani il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro” 
tenutosi a Cremona nei giorni 01/12/2016-02/12/2016 - N.  5,6 Crediti Formativi 

   

  ANNO 2016  

  presso Cooperativa la strada società cooperativa sociale dal titolo  “Gruppo di 
discussione su casi in trattamento” condotto da Dott. Matteo Selvini  

  Evento formativo n. 106104.1 n. 30 ore: tenutosi a Milano 2016 dal 02/2016 al 
26/10/29016 n.30 crediti formativi  

   

  ANNO 2016 

  Responsabile dell’evento dr. Camillo Rossi 

  Evento formativo n. 102739.1   n. 4 ore: “La Cura:Tonalità, Ritmo Colore delle 
Relazioni” tenutosi a Cremona il 31/01/2016- .N.2.8 crediti formativi  



 

13 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

 

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL di Cremona - Responsabile dell’evento dr. Compagnoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.  96141 n. 2 ore: progetto di formazione a distanza (FAD pura) 
L’asl di Cremona nella rete Workplace Health Promotion Lombardia, tenutosi nei 
giorni: 13/04/2015 – 13/06/2015 

• Qualifica conseguita  N.  2 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 E.M.D.R. Responsabile dell’evento dr.Diego Frigoli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID  92993.1 n. 23  ore: “Eye Movement Desensitization 
Reprocessing (E.M.D.R.) Livello II”  tenutosi a Milano  il 20 -21-22 marzo 2015  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 N. 16,1 Crediti Formativi 

   

 

• Date (da – a)  ANNO 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituti Ospitalieri di Cremona Responsabile dell’evento dr.ssa Simona Mariani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 94503  n. 8 ore : “ La valutazione cognitiva nell’adulto: la WAIS. 
struttura ed interpretazione clinica” tenutosi a Cremona il 23/03/2015  

• Qualifica conseguita  N.  16 Crediti Formativi  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL di Cremona Responsabile dell’evento dr. Gilberto Compagnoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 90300 n. 4 ore : “La legge 190/2012 “anticorruzione” quale 
strumento di prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione-FAD” progetto 
di formazione a distanza (FAD pura) tenutosi dal 13/10/2014 al 28/11/2014 

• Qualifica conseguita  N.  3 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2014  

 
 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANNO 2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituti Ospitalierti di Cremona - Responsabile dell’evento dr.ssa Simona Mariani 

• Qualifica conseguita  Evento formativo n. ID  97463 n. 5 ore: “Mamma o non mamma” tenutosi a Cremona 
il 15/05/2015  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 N.  3,5 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Asl di Cremona Responsabile dell’evento dr. Gilberto Compagnoni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 87251 n. 4 ore : “Scuola e Adozione: l’incontro tra famiglie, 
scuole e servizi” tenutosi a Cremona il 07/05/2014 

• Qualifica conseguita  N.  3 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituti Ospitalierti di Cremona Responsabile dell’evento dr.ssa Simona Mariani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 88630 n.7 ore : “ La valutazione Neuropsicologica” tenutosi a 
Cremona il 22/09/2014  

• Qualifica conseguita  N. 7 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società cooperativa La strada e centro Tiama Responsabile dell’evento Dr.ssa 
Marinella Malacrea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 84354 –n.18 ore  “Ausiliari nella testimonianza del minore” 
tenutosi a Milano nei giorni 03/03/2014-17/03/2014-31/03/2014 

• Qualifica conseguita  N. 18 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Responsabile dell’evento dr.ssa Simona Mariani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 82069 ore 21 “L’uso dell’MMPI 2 e dell’MMPI-A nella 
valutazione psicologica-2^ STEP” tenutosi a Cremona anno 2014 il 20/01/2014- 
03/02/2014 – 17/02/2014 

• Qualifica conseguita  N. 21 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Sociale Cremonese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo per assistenti sociali anno 2014 “territorio e giustizia:  rapporti con 
il tribunale Ordinario alla luce delle nuove competenze dopo la L.219/2012” tenutosi a 
Cremona il 17/09/2014 e il 26/11/2014  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
Certificazione di assolvimento all’obbligo formativo per il triennio 2011/2013 
 

• Date (da – a)  ANNO 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società cooperativa La strada e centro Tiama Responsabile dell’evento Dr.ssa 
Marinella Malacrea  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 74245.1 6 ore  “Il Procedimento Penale e la tutela del minore 
vittima o testimone di reati sessuali” tenutosi a Milano, anno 2013 il 25/02/2013 

• Qualifica conseguita  N. 4.5 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  ANNO 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Responsabile dell’evento Dr. Gilberto Compagnoni ASL della Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID n. 8 ore  “Il colloquio motivazionale nei contesti non 
terapeutici” tenutosi anno 2013, nelle seguenti giornate: 06/10/2013 -25/11/2013  - 
18/12/2013 

• Qualifica conseguita  N.15 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2013  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituti Ospitalieri di Cremona Responsabile dell’evento dr.ssa Simona Mariani  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 80825 7 ore  “L’uso dell’MMPI 2 e dell’MMPI-A nella 
valutazione psicologica-1^ STEP” tenutosi a Cremona, anno 2013 il 02/12/2013 

• Qualifica conseguita  N. 7 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società cooperativa La strada e centro Tiama Responsabile dell’evento Dr.ssa 
Marinella Malacrea  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 63971.1 30 ore  “La valutazione psicologica nei bambini vittime 
di maltrattamento e abuso sessuale” tenutosi a Milano, anno 2012, nelle seguenti 
giornate: 02/04/12 – 23/06/12 – 29/05/12 – 11/06/12 e 12/06/12 

• Qualifica conseguita  N. 6 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Responsabile dell’evento Dr. Gilberto Compagnoni ASL della Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 67669.5 n. 8 ore  “ Il ruolo del management aziendale nel 
rinnovato sistema di valutazione delle risorse umane alla luce del D.Lgs 150/2009” 
tenutosi anno 2012, nelle seguenti giornate: 10/10/2012 al 17/10/2012 

• Qualifica conseguita  N.8 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Responsabile dell’evento Dr. Gilberto Compagnoni ASL della Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 67723.8 n. 4 ore  “Corso per “Lavoratori” in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro al sensi della D.Lgs. 81/08 – Modulo:Formazione 
Generale” tenutosi anno 2012,  25/10/2012  

• Qualifica conseguita  N.4 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Responsabile dell’evento Dr. Gilberto Compagnoni ASL della Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 63310.1 n. 4 incontri  “Reti affidabili: l’affido familiare” 
tenutosi anno 2012, nelle seguenti giornate: dal 09/03/2012 al 08/06/2012 

• Qualifica conseguita  N.8 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  anno 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Responsabile dell’evento Dr. Gilberto Compagnoni ASL della Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 64296.1n. 4 incontri  “Reti affidabili: modalità di valutazione in 
tema di affido e adozione” tenutosi anno 2012, nelle seguenti giornate: dal 
04/04/2012 – 10/05/2012 - 31/05/2012 – 22/06/2012 

• Qualifica conseguita  N.28 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  anno 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituti Ospitalieri di Cremona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Incontro formativo con il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni 
di Brescia  tenutosi a Cremona il 15/05/2012  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. 521-11005162  “Corso di supervisione di Matteo Selvini ” 

 tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, anno 2011 dal 31/03/2011 al 16/06/2011 

• Qualifica conseguita  N. 17 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 
Adveniam s.r.l. Responsabile dell’evento Dott. Marco Daniele Segala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. 9062 “Violenza sessuale e violenza domestica:protocolli sanitari e 
relazione d’aiuto” tenutosi nell’anno 2011. 

• Qualifica conseguita  N. 14 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL della provincia di Cremona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. id 49065.1 “gioco d’azzardo patologico: una nuova dipendenza da 
trattare”   

tenutosi a Cremona nell’anno 2010 nelle date: dal 22-29/10/10 -05/11/2010  

• Qualifica conseguita  N. 9 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. 521-11005162  “Corso di supervisione di Matteo Selvini ” 

 tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, anno 2010 dal 11/03/2010 al 25/11/2010 

• Qualifica conseguita  N. 20 Crediti Formativi 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.R.S.P sas di Fernandez Reveles C. e R. D’Abramo, Responsabile dell’evento Dott. Ssa 
Carmen Isabel Fernandez Reveles 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. 1432-8005775 “Workshop Eye Movement Desensition ald 
Reprocessing (EMDR) Parte I. 

 tenutosi a Milano  nell’anno 2010: dal 07/05/10 al 09/05/10. 

• Qualifica conseguita  N. 17 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. “Diagnosi di personalità e linee guida delle psicoterapie” tenutosi 
a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, anno 2009 tuttora in corso nelle seguenti date: 
18/06/09 – 17/09/09 – 15/10/09 e 19/11/09  

• Qualifica conseguita  N. 20 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL della provincia di Cremona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.ID 34534 “Corso propedeutico alla presa in carico integrata psico-
sociale nell’ambito della tutela del minore” tenutosi il 18 febbraio, 23 marzo, 21 
maggio, 17 giugno e 16 luglio 2009 

• Qualifica conseguita  N. 18 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. 521 - 8005549 “Il trattamento del bambino attraverso la terapia 
familiare” tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, dal 14/’2/2008 al 04/12/2008  

• Qualifica conseguita  N. 42 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASL della provincia di Cremona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n. ID 29005 “ Corso propedeutico alla presa in carico integrata psico-
sociale nell’ambito della tutela del minore” tenutosi il 21/10/08 – 28/11/08 – 
16/12/08. 

• Qualifica conseguita  N. 9 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
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Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.521-227715 “Anoressia e disturbi del comportamento alimentare. 
Linee guida” tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, dal 16/03/2007 al 
29/06/2007 

• Qualifica conseguita  N. 45 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.521-227715 “Anoressia e disturbi del comportamento alimentare. 
Linee guida” tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, dal 10/03/2006 al 
15/12/2006 

• Qualifica conseguita  N. 45 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.521-173753/1 “Il trattamento del bambino attraverso la terapia 
familiare” tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, dal 03/02/2006 al 01/12/2006. 

• Qualifica conseguita  N. 50 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli”) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.521-173753 “Il Trattamento del bambino attraverso la Terapia 
Familiare” tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, dal 11/02/2005 al 28/10/2005 

• Qualifica conseguita  N. 50 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona – Responsabile dell’evento Dr.ssa 
Gloriana Rangone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.1609-122093: “Abuso Sessuale: dalla Valutazione alla Presa in 
Carico” tenutosi a Cremona il 20/05/2004–08/06/2004–14/09/2004-05/10/2004-
29/11/2004  

• Qualifica conseguita  N. 40 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.521/129271: “La Terapia familiare nei Servizi pubblici e privati” 
tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, dal 18/06/2004 al 10/12/2004   

• Qualifica conseguita  N. 34 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  23/06/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia -75 C.so Buenos Aires, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inserimento nell’elenco come Esperto in Psicologia clinica, Counseling psicologico, 
Psicologia scolastica, Psicologia della Salute e Psicologia dell’età evolutiva  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli) Responsabile dell’evento Dott. 
Matteo Selvini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo n.521/44468: “Indicazione dei diversi formati nella terapia familiare 
di soggetti in età evolutiva” tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, dal 
28/05/2003 al 10/12/2003   

• Qualifica conseguita  N. 45 Crediti Formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNO 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli) Responsabile dell’evento Dott.ssa 
Anna Maria Sorrentino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Terapia Familiare nei servizi pubblici” tenutosi a Milano in v.le Vittorio Veneto 12, 
anno 2002 – 28 ore complessive 

• Qualifica conseguita  N. 30 Crediti Formativi  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  28/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dall’Azienda Sociale del Cremonese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “E’ tempo di affido” Cremona dalle 9.00 alle 13.00 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli) Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Riflessioni sulla comunicazione non verbale come strumento di diagnosi e terapia” 
Milano anno 2010 dr.ssa Sorrentino Annamaria 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  24/03/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attività Formativa del Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia (Scuola di 
Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli) Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Il lavoro congiunto genitori-bambini in terapia familiare:problemi tecnici 
ed etici”- Milano dalle 10.00 alle 17.30 Dr.ssa Marinella Malacrea  

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

  

 

• Date (da – a)  31/01/2000–02/02/2000-04/02/2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona Settore Sviluppo Agricolo patrocinato dall’I.R.R.S.A.E. Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Introduttivo del Progetto “Lo spaventapasseri” L’alimentazione va a scuola – 
Palazzo Cittanova in Cremona (6 ore complessive)  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia - 75 C.so Buenos Aires, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica (art.3 delle legge 56/1989) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  27/01/1999 e 28/01/1999  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per psicologi nell’ambito dei servizi sociali pubblici del 
territorio sulla terapia breve “La terapia strategica breve evolutiva” tenutosi a 
Cremona dal prof. Nardone 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/06/1999 e 16/06/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “L’ipnosi: la psicoterapia ipnotica: applicazione ed ambiti 
d’intervento” tenutosi a Cremona (dalle 9.30 alle 17.00) dal prof.Mosconi e Dr Pennati 
dell’Associazione Medica Italiana Ipnosi Clinica Sperimentale)  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 29/04/99 AL 16/12/99 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona in collaborazione con il C.T.A.  di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La tutela del minore adolescente: rilevazione del disagio e linee guida per 
l’intervento” – Cremona - 8 incontri dalle 9.45 alle 17.35 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 24/11/1998 al 08/02/2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona – Servizi Sociali e Problematiche Educative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di sensibilizzazione e formazione alla Mediazione Familiare per operatori socio-
assistenziali della provincia di Cremona, di complessive 136 ore     

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  DAL 14/10/1998 al 02/06/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Formazione ad Orientamento Psicoanalitico – Responsabile:Dr. Daniela 
Morano, 63, via Montello Brescia    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale “L’uso dei Tests Proiettivi (Rorschach, C.A.T., T.A.T.) e di Livello 
(W.I.S.C.-R, Figura di Rey) in Età Evolutiva” 9 lezioni (dalle 10.30 alle 13.00) e 4 
seminari di 2 ore e mezza ciascuno 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 01/10/1998 al 18/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona in collaborazione con l’ASL di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento obbligatorio “il maltrattamento familiare e minorile” (6 
incontri dalle 14.30 alle 18.30)  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sert dell’Asl di Cremona e ARIPS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Il valore della Prevenzione” - Cremona  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli” (Attività Formativa del 
Nuovo Centro per lo studio della Famiglia)  – sede: 12, V.le Vittorio Veneto, Milano – 
Riconosciuta dal Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica (DM 
29/09/1004). Responsabili: S.Cirillo, M.Selvini, A.M. Sorrentino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23/05/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuovo Centro per lo Studio della Famigli Scuola di Psicoterapia della Famiglia – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La diagnosi di personalità delle ragazze anoressico – bulimiche un 
problema aperto. 25 anni di ricerca e di trattamento” Prof.ssa M. Selvini Palazzoli, Dr. 
S. Cirillo, Dr. M. Selvini, Dr.ssa A.M. Sorrentino – Milano (dalle 10.00 alle 17.30)  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18/04/1998 e 19/04/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Formazione ad Orientamento Psicoanalitico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza: “Momenti, processi e organizzazioni psicotiche in Adolescenti” Prof.ssa C. 
Chabert – Desenzano del Garda (BS) (7 ore e 30’) 

• Qualifica conseguita   



 

22 Formato europeo per il curriculum vitae 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 22/10/1997 al 27/05/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Formazione ad Orientamento Psicoanalitico – Responsabile:Dr. Daniela 
Morano, 63, via Montello Brescia    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale “L’uso dei Tests Proiettivi (Rorschach, C.A.T., T.A.T.) e di Livello 
(W.I.S.C.-R, Figura di Rey) in Età Evolutiva” 9 lezioni (dalle 10.30 alle 13.00) e 4 
seminari di 2 ore e mezza ciascuno “Interpretazione Psicodinamica dei test di livello”  

 

• Date (da – a)  14/06/1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuovo Centro per lo Studio della Famigli Scuola di Psicoterapia della Famiglia – Milano    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “L’uso della Psicodiagnostica e dei test nella Terapia Familiare” – Milano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21/09/1996  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Ricerca e di Terapia Sistemica SIRTS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Coppie e Famiglie ricostituite” – Milano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  07/06/1996 e 08/06/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Ricerca e di Terapia Sistemica SIRTS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Affetti e attaccamento nella famiglia” Dr. Jeri A. Doane e Diana Diamond – 
Milano 

 

• Date (da – a)  DAL 03/10/1995 AL 05/12/1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ussl – Ambito Territoriale n.20 Largo De Gasperi, 7 – Viadana   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento obbligatorio “Lavoro Sociale e Aspetti Legali” (6 incontri di 4 
ore ciascuno) senza raggiungere i 4/5 delle presenze necessarie per il rilascio del 
certificato di regolare partecipazione   

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19/12/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio: “Psicologia e salute” – Mantova 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/11/1994 e 12/11/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USL 29 Bergamo – Servizio di Assistenza Sociale – TCF -  CBM  

• Principali materie / abilità  L’ Abuso all’infanzia. Dalla Cronicità alla Prevenzione” – Bergamo 
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professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da – a)  21/10/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USSL 74 Corsico (MI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio “Centri Diurni in Psichiatria – tendenze attuali”Cesano Boscone (MI) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23/02/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale San Paolo di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: L’informazione al paziente – normativa etica e prassi” – Milano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  21/10/93  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USSL 51 di Cremona   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di aggiornamento “Le epilessie oggi” – Cremona 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/06/1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aupi (Associazione Unitaria Psicologi Italiani), direttore scientifico del corso prof. Luis 
Montoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione della Sicurezza Viaria – Milano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  24/05/93  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia - 75 C.so Buenos Aires, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia e abilitazione alla Professione con il numero d’ordine 03 2961 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/10/10 – 16/10/1992 – 17/10/1992 - 18/10/1992  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CSDPA (Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcol-correlati) Trento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori del 1° Congresso Nazionale degli Operatori e 1° Congresso Nazionale delle 
Famiglie - Trento  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  DAL 11/05/1992 AL 13/05/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione dei comuni per i Servizi della zona cremonese Unità Socio-Sanitaria 
Locale n.51 Servizio n.2 – Assistenza Sanitaria di Base Nucleo Operativo 
Tossicodipendenze – Centro studi e documentazione di sui Problemi alcolcorrelati – 
A.C.AT. Associazione dei Clubs degli Alcolisti in Trattamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento: “difficoltà di lavoro nei programmi alcologici territoriali sui 
problemi alcol-correlati” – Cremona (3 giornate)   

 

• Date (da – a)  06/11/91 E 07/11/91   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Sanità  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione sul progetto Nazionale di Ricerca “VAL.CAT”- San Daniele del 
Friuli (UD) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  10/10/91   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Alcologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale di “Alcologia Scienze Umane e Scienze Mediche a Confronto"”- 
St. Vincent (AO)   

• Qualifica conseguita  Come uditore e come relatore con la relazione dal titolo: “L’individuo, La Famiglia e il 
Club: elementi importanti per un cambiamento”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  19/09/91 – 20/09/91 – 21/09/91   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “La Sfida della Psicosi: Famiglia e Persone”- Milano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 28/02/1991 AL 11/04/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IREF Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Terza edizione del Corso: “La prevenzione delle tossicodipendenze nel territorio: dalla 
progettazione alla valutazione dell’intervento” – Cremona (5 giornate)   

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  30/11/1990 E 01/12/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARCAT Lombardia e ACAT Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “L’operatore nei Club Alcolisti in Trattamento – Ruolo e processo di 
cambiamento”- Bergamo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 1989 A NOVEMBRE 1990 

• Nome e tipo di istituto di  Associazione Regionale dei Clubs Alcolisti in Trattamento – Regione Lombardia e 
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istruzione o formazione Centro Regionale di Alcologia    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Sperimentale di Formazione e Perfezionamento in Alcologia - Bergamo  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  ANNI: 1989 – 1990 – 1991 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Italiana di Terapia Familiare Sistemica – 4, via Verga, Milano – 
Laboratorio Analisi Microsistemi Sociali (LAMS) – 4, via Calfura, Padova    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Quadriennale  di Psicoterapia Familiare Sistemica (400 ore) 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’applicazione delle tecniche di Psicoterapia Familiare Sistemica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  DAL 16/07/1989 AL 22/07/1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 International Commission for the prevention of Alcoholism and Other Addiction - 
Association for Menthal Health Protection and Promotion and for Control and 
Prevention of Dependences in the S.R. of Croatia – University Departiment for 
Neurology, Psychiatry, Alcoholism and Other of “Dr. M.Stojanovic” University 
Hospital, Zagreb – School of Social Work, Trieste – Director of the Summer school 
Vladimir Hudolin       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “European Summer School on alcohol – related Problem” – Zagreb  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  12/07/1989  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Padova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo della Tesi di Laurea “La Devianza in Adolescenza femminile”. Relatore: Dr. Guido 
Setter 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia indirizzo Applicativo  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1984 – anno scolastico 1983-1984  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “C. Siconio”- Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Magistrale  

• Qualifica conseguita   

• 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. 
 

PRIMA LINGUA  Italiana  

ALTRE LINGUE  Inglese  
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• Capacità di lettura  elementare  

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare. 

 

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. 

  LAVORO IN EQUIPE, ATTIVITÀ PSICOLOGICA E PSICODIAGNOSTICA, LAVORO CON OPERATORI DEL 

TERRITORIO E  ATTIVITÀ RIVOLTE AI CONTESTI MULTICULTURALI, ATTIVITÀ DI “TUTOR DI TIROCINIO” PER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
NEOLAUREATI IN PSICOLOGIA E PER SPECIALIZZANTI IN PSICOTERAPIA DI DIVERSO ORIENTAMENTO 

TEORICO-FORMATIVO, RELATIVAMENTE AI PROPRI AMBITI DI LAVORO NELL’AREA CONSULTORIALE 

 

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. 

 Attività di coordinamento e referente di attività specifiche della Tutela Minori   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto 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 dal D.Lgs. 196/03. 

 
 
 
 
 
LUOGO, DATA        F.to  NOME E COGNOME 
Cremona,16/07/2018              Roberta Rossini 

 


