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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  RONCHI IRENE  

Indirizzo  Dipertimento Dipendenze e della Salute Mentale , SERT , Via Postumia 
23\G, ASST Cremona 

Telefono   

Fax   

E-mail  irene.ronchi@asst-cremona.it 

Nazionalità   
 

Data di nascita  29.07.1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)                  - dal 2009, ASST -  Cremona, Psicologo dirigente con contratto di dipendenza 

a tempo indeterminato      presso Sert Cremona  . Area prevalente : dipendenza da 
gioco d’azzardo.        

- 2001- 2009, ASL della provincia di Lodi,  Psicologo dirigente con contratto di 
dipendenza a tempo indeterminato presso Psicologia Clinica di Lodi, 
Consultorio Familiare  di Codogno , Sert di S. Angelo Lodigiano 
- 2000-2004 Cultore di materia presso la Cattedra di “Psicodinamica dello 
sviluppo e delle relazioni familiari” della Dott.ssa Corinna Cristiani, Facoltà di 
Psicologia, Università di Milano Bicocca 
- 1996-2001 Psicologo dipendente Coop. La Ginestra, Consorzio Solco, 
Cremona 
-1996-1998 Psicologo collaboratore con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa con Sert, A.S.L. della provincia di Cremona per 
attività di prevenzione 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - 1995, Laurea in Psicologia, voto 103/110,   Università degli Studi di Padova 

- 2000, Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, con indirizzo di 
Psicologia dell’adulto e dell’anziano, voto 70/70 e lode, Università degli Studi 
di Milano 

- 1998, Corso “Psicologo Esperto in mediazione”, Form-Aupi Regione 
Lombardia, Milano 

- 1999 Corso “Terapia Breve Strategica Evoluta”, Centro di Terapia Breve di 
Arezzo 

- 2003-2004, Corso biennale “Psicodiagnostica Adolescenti e Adulti Rorschach 
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e TAT”, Centro di Psicodiagnostica, Brescia 

-  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio       

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 2003 Corso “Clinica e Psicopatologia” Centro di Psicodiagnostica, Brescia 

- 2010 Corso di formazione professionale sul gap “Persi nel gioco”, Università 
degli Studi dell’   Insubria,  Varese 

- 2013 Corso nazionale di formazione dei formatori sul Gioco d’azzardo 
patologico, Dipartimento   Politiche Antidroga, Roma 

- 2017 -2018 Master in Terapia Breve strategica   

- 2018- corso di Formazione Terapia Transcranica, Torino  

  - In corso: aggiornamento continuo Ecm, partecipazione a vari   convegni , 
seminari  anche in qualità di relatore  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE  inglese 

 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

  [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

 

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. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

 

 
 

  

 

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. 

 
 
 
 
 
Cremona, 19.07.2018         
 
                                                                                                                                                                        Irene Ronchi 
  

 


