




Docenza nei Coreo di ?…rmazione per cri.iccìCi i:.i: radi: ".iîi.lin‘ienìazione nei
fascia 03 ann;z svièuppo e patoiogia”

AS 2009/2010
Cremona, 4 Circoio don… ano i”3/,ZGÈ“’
Docenza nei Corso di formazione per insegnanti della scuola inat"ii iì

elementare; “L'inteiiigenza numerica e i disturbi del caìco%o"

AS 2010/2011
Cremona 4 Ci rcoi@ don. Primo Mazzolari
Docenza nei Co;so di formazio @ per %i

elementare "ii £aic:zoio a5peti:i o;
la Scuola ;;W
3».>ttièi125anen

AS 2010ì2011
Casteiverde, istituto Comprensivo Ubald
Docenza nel Corso di Formazione per .;
eiementareemedia: ‘àdistuibispecfcMii

c%elia scuola r:;at=m

2013
“Corso di formazione per baby «.iî< {Cam—aaa i2z— Coran=ercio di ÎÌî".“îT«.H(I—î

edizioni)

0 Date {da — a}

13/07/2004 e 05/10/2004
- Nome e indirizzo del datore Azienda Ospedaliera di Cremona

di Eavoro
. Tipo di azienda o seîtore

@ Tipo di impiego . Docente
° Principali mansionie Docenza nei corso “Linee guida in pato£o:a». (ii o ne; a ne;;;;;»5im:...

responsabiiiîà deii’età evoìutiva”.

* Date {da » a} 01/062666, 15!09/2006, 22;0$i2005
- Nome e indirizzo dei datore Azienda Ospedaliera di Cremona

di iavoro
' Tipo di azienda o settore

° Tipo di impiego . Docente
° Principali mansioni e Docenza nei corso “li dés'îurb-o cia

s’e5ponsabiìità Aggiornamenti in diagnosi e trattamento”…
:;e;i'attenz;onefipevaìtivì

Settembrefnovembre 2008 i_ {fi moduìi
Eìocenza nei corso ”MenonSiCÌC. .

'

disturbi dei caicoio“
. ‘ew-4i =—i clelia iftal':eniatîag

Anno 2007 e 2008
Progetto di formazione sui campo
Lavoro di:;ico e formativo nei gi’i.ipg30fpr<ìf;
‘ii Dis?i? 'no ADHD”

'E'errmnaie ci; Cf'en'io‘

Anno 200?, 2008, 2009 e 2010
Progetto di formazione sul campo
Lavoro c!inico e formativo nei grupoo/progeîîo UON?ÈA Terrèîoriaie ciè Cremor



0 Date {da - ai

° Nome e indirizzo del datore
di iavoro

0 Tipo di azienda o settore
0 Tipo di impiego

« Principali maosioni e
res;poosabilità

|STR°UZIGNE E $ORMAZEDNE

° Date {da — a)
0 Nome e tipo di i5titoto di

istruzione o formazione
.., Principali materie / abilità
profe55ionaii oggetto dello

studio
' Quaiifica conseguita

« livello nelia classificazione
nazionale {se pertinei'ìtei

“il Disturbo Specifico o‘i Apprendimento”

AS 2009/2010
Docenza nei Corso di formazione oer ins
superiori} “! disturbi specifici deii’:;ooremh

ti 5 ri Î'iÎ‘ÉEr «3,

3
.…

i'Tfi-lìl:a

AS 2009/2010 e AS 2010/2011 e AS 2013/3012
in coliaborazmne con i"AIFA {Associazioa‘ee F5î‘riiglie i'îaîîìièî)l

reiatore aiio Workshop, ai 5aiooe cieiio z3z:gioenir
bambino ADHD"

docente nel Corso di formazione ;2€:

medie) presso l’istituto Compreoeivo
ADHD”

docente nel Corso di formazione per insegnanti e

superiori) “La scuola e il bambino ADHD”

AA 2006/07, 2007/08 , 2008/09, 2009/15L ÈèÌJÉEÉ/ÉL QÈOÉÌfiJÀÌQÉÎ; ?.:Zf
è?0ì3/ièî4, ÉÙÌ$ÎiÌJ( "

Urfiversfià degli5todidi8resda

. Docente
.:Docenza nei Corso di Laurea in L3”<frw

Dieciplina:
Psicologia dello Sviiuopo e deli*'Etlucaztiooe (""É'Sìcoloqia
deil'educazione”i
Psicologia Generale ("Teoria e tecnica deli't‘"
Psicologia Sociale {“Psicoiogia della iamigh

a Rai » f.-.;w:ir …n

« -…-,'.« \…n‘v-:r\;’chià)lèc :'

AA 2009/2010 e AA 2010/2011
Docenza nei Como di Laurea in ioiermic
Discioiina: “Psicoiogia dell’eta’ evoiutiva“

ÀA1974/75 AA 19?7/78
Università degli Studi di Padova

Psicologia (indirizzo clinico)

”.'Diploma di Laurea in Psicologia {coo5eguito il C D“

—'è=;en"=ev

fil —:

delio

C ‘

:'T‘7‘î =)l'l

tema “La Sîìti()l3 e

.lÙihÎi.

:.i\'liiig.

&



- Date (da — ai Novembre 1990« Maggio 1994
.. Nome e tipo di istituto di Centro Studi di via Ariosto {Miiano}

istruzione 0 formazione
« Principali materie / abilità Scuola Quadriennale in Psicoterapia lnfantiie
orofessionaii oggetto deile

studio
° Qua!ifica conseguita Psicoterapeuta

° livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)

- Date {da « a)
{‘

" Nome e tipo di istituto di Albo degli Psicoîogi/Psicoteraoeuii cieiia nîéìigiiC.'zîtî— …{ l’ li io.?

istruzione o formazione
… Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
- Quaiifica conseguita iscrizione N.032296 PS

« Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente}

m

° Gate ida -— 3) Settembre/ottobre 1995
Corso di aggiornamento "’Disaiaiiita" e ilffîtaxii: f'5i

apprendimento”

Settembre 1997 — Giugno 1998
" Nome e tipo di istituto di

istruzione 0 formazione
… Principali materie / abilità Corso soiia Diagnosi Funzionale
:nrot'essionali oggetto deiio

studio
. Qua;ifica conseguita

« Livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)

* Date ida — a) Gennaio 1999 — Giogi'io Il???
» Nome e tioo di istituto di

istruzione o formazione



… Principali materie .i' abiiità
orofessionaii oggetto dello

studio
° Quaiii‘ica conseguita

-» livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)

@ Date {da — a}
» Nome e izipo di istituto di

istruzione e formazione
* Principali materie / abilità
professionali oggetto deiio

studio
. Quaìifica conseguita

« Livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)

° Date {da … a}
« Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
… Principali materie ,i' abilità
professionali oggetto delio

studio
° Quaiifica conseguita

.. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

& Bate (da — a)
«» Nome e tino di istituto di

istruzione 0 formazione

r3r0iessionaîi oggetto deilo
studio

- Quaèiiaca conseguita
« Livello nella classificazione

nazionale {se =oertinente)

° Date {da — a)

Corso sulla Mediazione Familiare tenuto dèi prot ?…i'é;no Scagoano

Gennaio 1999 — Febbraio 2953

incontri di formazione sulla ”Terapia Strategica iìre=vo’ & ilogsc suiia "’Teraoia
Strategica Evoiuta” con il prof. Giorgio Nardone;

1998 — 1999

"Corso biennaie di specializzazion
dell’Apprendimento" tenuto a Bcn

Giugno 209}

”Settimana di Clinica” presso lo stociio dei pro?" ff.—lec …; .Steiia

Anno 2002
Universita’ degii studi di Pavia - ERCC$ tono-i '

.

Partecipazione a Seminari relativi e diagnosi e‘… "
psicopatologia in eta' ovoiutiva

AA 2002/2003











° Quaiifica conseguita
« Livel|o nella classificazione

nazionale {se pertinente)

CAPACITÀ £ COMPETENZE

PERSÙNALI
Acquisite nel como deiia Vita &

Gel/a torriero ma non
mecniissariainenîe riconogciufè da

certificati e diplomi ufficiai‘i.

Prima lingua

ALTRE LINGUE

' Caoaciîà di ìeîtura
° Capacità di scrittura

' Capacità di egpressione
oraie

CAPACWÀ E COM?ETEN"E

RELAZiONALE

Vivere e lavorare con altre
persone, in amb/embe

mdt/culturale, occupando posi!
in cui la comunicazione è

irri‘:>ortante e in $ià'uagioni in cui
@ e.*’:senzia;e lavorare in muacf'ro

(ad es. (‘u/tura @ sport), ecc.

CAPACiTÀ E COMPETENZE

DRGANEZZAT!VE

Ad es, coordinamenîo @

amministrazione di oer-gone,
progetti, bilanci; SU! posto di

lavoro, in arf/vità di voionîariato
(ar! es, cultura & 53oo;7tì, & :—:asa,.

Hafiano

Francese

Disc reta
Discreîa
Discreta



CAPACETÀ E COM?ETENZE

'i'EiìNiCi—èE

Con campate; aftrezzaiure
specifiche, macchinari, ecc

CAPAC|TÀ E COMPEÎENZE
ARTiSTÉCHE

Musica, scrifîura, isegno ecc

A LTRE CAPA(Z£TÀ E COMPETENZE

Conwete*nze nam
precedentemente indicate.

PAÎE NTE O PATENTI

U LTERIORÌ NFORMAZIONI

ALLEGATI

Soresina, l3.07.2018

Conoscenze di base di Windows, ?0WG'5‘ ?oanî îmîernét.

Patente B

il sottoscritto è a conoscenza che‘ ai sensi dell'art. 26 de…: legge 15168, ie dèca‘—iaz‘a,aenr<z rm ida-ci, l:. ?aisiîà negii 3€ti 2-‘isse

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice pen & deiie leggi speciali. *; oh./r:, H

dati personaih secondo quanto previsto dalia Leg »-138303…

:" ‘::(v €Ull‘—!ÉZZ—ì al ìr3itguneutnda;


