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INFORMAZIONI PERSONAL!

Nome
indirizzo

Telefono

Fax

Email

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVGRATIVA

° Date (da — a)
- Nome e indirizzo del datore

di lavoro
- Tipo di azienda o settore

' Tipo di impiego
- Principali mansioni e

responsabilità

° Date
. Tipo di azienda o settore

° Tipo di impiego

LEGGlO GABRIELLA

VlALE TRENTO E TRIESTE 15, CREMONA

0372 408911

gatwiellla.ltegggìo@asssî-cremona.it

italiana

29/09/1977

01/01/2011 AD OGGI
ASST Cremona — Unità operativa di Psicologia Aziendale

Ente Pubblico
Dirigente psicologo psicoterapeuta
Attività svolta presso il Servizio di psichiatriaTerritoriale; Principali
mansioni:
Attività di valutazione psicodiagnostica , sostegno e psicoterapia
individuale e di coppia con indirizzo Cognitive-costruttivista.
Referente per i gruppi di lavoro interni specifici alle seguenti
tematiche:
Transizione e collegamento tra NPI e CPS ( passaggio casi interni e
progettualità formativa e gruppale per i giovani adulti);
Prevenzione del disagio psichico perinatale;
Formazione e prevenzione del disagio degli operatori nella Casa
Circondariale.
Partecipazione al gruppo di lavoro della Psicologia Aziendale sulla
creazione di uno sportello di ascolto psicologico
per il personale della Casa Circondariale.
Specifiche competenze e applicazione delle metodiche inerenti la
scrittura riflessiva e la medicina narrativa in
ambiente clinico.
Dal 2011 al 2016
Attività clinica presso il Centro psico sociale.
Attività svolta presso la casa circondariale di Cremona nel servizio
Nuovi Gionti.
Conduzione di Gruppi per detenuti con la metodica della scrittura
riflessiva.
incarico di docenza di Psicologia della Salute nel corso di laurea
infermieristica dell'Università di Brescia

DAL 2002 AL 2007
Servizi Privati

Contratto Libero Professionale



° Principali mansioni e
responsabilità

° Date (da — a)
° Nome e indirizzo del datore

di lavoro
- Tipo di azienda o settore

° Tipo di impiego
° Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FDRMAZ!ONE

° Date
- Nome e tipo di istituto di

istruzione 0 formazione

- Qualifica conseguita
° Date (da — a)

- Qualifica conseguita
° Date (da — a)

° Qualifica conseguita
° Dateida — a)

° Qualifica conseguita
° Date (da — a)

° Qualifica conseguita

° Date (da — a)
° Qualifica conseguita

° Date (da — a)
° Qualifica conseguita
Formazione /convegni

Dal 2004 ad oggi

Attività svolta il Tribunale di Milano come collaboratore peritaie in
affiancamento alla D.ssa Pajardi Daniela.
Attività di consulenza e docenza presso una agenzia di formazione
per Operatori sanitari (Agenfai‘).Attività di
collaborazione presso le cure palliative e neurologiche della
Residenza Socio Sanitaria Camelot di Gallarate.
Progetti scolastici presso istituti superiori incarico di Cultrice della
materia in Psicologia Giuridica presso
l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

2007 AL DICEMBRE 2010
istituti ospitaiieri di Cremona

Pubblico
Contratti di libera professione
Attività svolta presso il Gps e CRA di Casalmaggiore—Dipartimento di
salute Mentale—Presidio Oglio Po.

Anno 2002
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità — Università degli studi diUrbino

Laurea Magistrale
2004-
iscrizione Albo Psicologi
2003
Master di specializzazione in Psicologia Giuridica
2010
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
2014
Master Pratiche narrative e di scrittura nei contesti educativi esanitari
201'5/ 2016
Perfezionamento nelle metodiche psicodiagnosti'cheWais-R e MMF! 22018
Master in Neuropsicologia perinatale.
Partecipazione periodica a corsi di perfezionamento, convegni eseminari di approfondimento nelle tecniche psicodiagnostiche, inpsicologia clinica e psicopatologia, nella psicoterapia dell'adulto e delgiovane adulto. Eventi formativi concernenti l'ambito organizzativo-istituzionale e Aziendale.

lo sottoscritta Leggio Gabriella. consapevole delle sanzioni penalipreviste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 perle ipotesi di falsità in atti edichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiaro in ottemperanza agliarticoli 46 e 47 dei D.P.R. 445/2000 la veridicità del contenuto delsottostante curriculum formativo/professionele.

Cremona 18/07/2018


