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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da –a)        Dicembre 2016 – Maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore       Istituto Statale istruzione Superiore “Valceresio” 

di lavoro        Via Roma, 57, Bisuschio, VA 
       

• Tipo di impiego        Psicologa libero professionista presso lo sportello di ascolto 
 

 
• Date (da –a)        Marzo 2015– ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore       Consultorio Familiare Centro Gulliver - Via Albani 91, Varese 
di lavoro         

• Tipo di azienda o settore       Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego       Consulente  psicologa in percorsi di sostegno al singolo e alle coppie in 

                                                          situazione di disagio , formatore corso OSS, attività di prevenzione  
ed educazione affettiva nelle scuole, gruppi di sostegno alla genitorialità  e in pazienti patologici. 

 
• Date (da –a)        2014– ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore        
di lavoro       A t t i v i t à  p r i v a t a  p r e s s o  s t u d i o  

 
• Tipo di impiego       Psicologa. Sostegni psicologici a singoli, coppie, adolescenti e bambini 
      

 
• Date (da –a)        Settembre 2013 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore       Cooperativa Solidarietà e Servizi 
di lavoro         Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore       Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego        Psicologa libero professionista presso lo sportello d’ascolto dell’ Istituto   
comprensivo ”B.Passerini” di Induno Olona - Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)         Gennaio  2 0 1 6 – Gennaio 2017
• Nome e tipo di istituto di  Neuropsichiatria Infantile – Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (Va) 
 istruzione o formazione              Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (tot.250 ore) 

 
• Date (da – a)         Marzo  2 0 1 5 – Gennaio 2016

• Nome e tipo di istituto di  Villaggio SOS – Morosolo (Va) 
 istruzione o formazione              Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (tot.250 ore) 

 
• Date (da – a)        S e t t e m b r e 2 0 1 3  –  Marzo  2 0 1 5

• Nom e e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Consultorio Centro Gulliver - Via Albani 91, Varese. 
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia (tot.550 ore) 
 
 
 

                   • Date (da – a)          T e r m i n a t o .  In attesa di diploma – previsto per novembre 2017 
• Nom e e tipo di istituto         Psicoterapeuta dell’adolescenza e dell’età giovane adulta presso di 
istruzione o form azione     A.R.P.Ad. Minotauro Milano. 

 
 

• Date (da – a)        Novembre 2012 
 

• Nom e e tipo di istituto di 
istruzione o form azione 

Esam e di stato per l’abilitazione alla prof essione di Psicologo (albo A) 
superato presso Univ ersità degli Studi di Pav ia –Pav ia (PV) durante la II 
sessione del 2012.

 
 
         •Qualifica conseguita          Psicologo Albo A – Ordine degli psicologi della Lombardia num. 03/16011    
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                                                           (Marzo 2013) 
                   
 

• Date (da – a)        Ottobre 2012 – Nov embre 2012
• Nom e e tipo di istituto di 

istruzione o form azione 
• Principali m aterie/abilità 

prof essionali oggetto dello 
studio 

Istituto Psicologico Europeo (IPSE) 
 
Corso  di  f orm azione  volto  all’  acquisizione  di  competenze  educative 
e strategie didattiche specifiche per  poter  seguire nei  com piti  bam bini  e 
ragazzi con difficoltà scolastiche e/o disturbi specifici dell’apprendimento- 
DSA (32ore d’aula + tirocinio pratico).

•Qualifica conseguita        Attestato corso di formazione 
 
• Date (da – a)        Settembre 2011 – Settembre 2012 

(tot. 1000 ore)
• Nom e e tipo di istituto di 

istruzione o form azione 
 

 
• Principali abilità 

prof essionali oggetto dello 
studio 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Qualifica conseguita 

Associazione Padre Monti 
Centro Polifunzionale Serv izi Educativ i e Formativi (CFP e DDIF) 
Via Legnani, 4 21047 Saronno (Va) 
Attività    di    tutoring    (scolastico   ed   esterno   nelle   sedi   di   stage  dei 
ragazzi), colloqui   psicologici   di   supporto  presso  sportello  di  ascolto  per 
adolescenti, somministrazione di test per la valutazione psicologica, attività di 
carattere psico-pedagogico con il  gruppo classe,  attività di  supporto com e 
insegnante   di   sostegno   (alunni   disabili   o   con   DSA),  stesura  di   PEI, 
osservazione di  colloqui con specialisti, docenze e form azione in corsi per 
apprendisti  e in corsi  di  percorsi  individualizzati  per ragazzi con diagnosi 
f unzionale  dai   14  ai  18  anni,  anni,  finanziati  da  Regione  Lom bardia. 
Progettazione e proposta di un corso di “f ormazione all'autonomia personale” 
per il prim o anno della scuola superiore, rivolto all'utenza sopra indicata. 
Tirocinio annuale post lauream per l’abilitazione all’Esam e di Stato per 
la prof essione di Psicologo

 
                   • Date (da – a)        2009 - 2011 
• Nom e e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università Vita-Salute San Raff aele di Milano

                 • Qualifica conseguita           Laurea Specialistica in Psicologia clinica        110Lode/110 
Tesi sperim entale sulla percezione sociale della malattia mentale 

 
• Date (da – a)         2006 - 2009

 
• Nom e e tipo di istituto di 

istruzione o formaz ione

 
Università Vita-Salute San Raff aele di Milano

• Qualifica conseguita         Laurea di primo livello in Scienze psicologiche  110Lode/110 
Tesi nell’ambito della psicologia sociale sperim entale e della motivazione 

 

 
 

• Date (da – a)           2002 - 2006 
• Nom e e tipo di istituto di             Liceo Classico E. Cairoli (Va) 

istruzione o f orm azione 
•Qualifica conseguita           Maturità classica       100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
MADRELINGUA                                 ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE  

 
• Livello 
 
 
 
 
 
 
 
• Livello 

INGLESE 
 
BUONO 
First Certificate in English – Grade C (Marzo 2005) 
Approfondimento con insegnante di m adre lingua presso Università 
San Raffaele (2006-2009) 
 
FRANCESE 
 
BUONO 
Delf scolaire livelli A1-A2 A3-A4 (2003/2004)

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE              Dal 2008 al 2012 — Attiv ità di collaborazione e ricerca presso l’Univ ersità 
RELAZIONALI  E ORGANIZZATIVE    San  Raffaele negli am biti  di:percezione e influenza sociale,  

psicologia cross-culturale,  processi intergruppi e processi del sè, 
psicologia sociale sperim entale, psicologia sociale della 
motivazione, psicologia del lavoro. Ho inoltre   lavorato   in   tale 
ambito, anche in team, alla realizzazione di progetti  presentati  ai  
Congressi  Nazionali  AIP  – Sezione di  Psicologia Sociale – 
Cagliari(2009) e Torino(2010). 

 
Settem bre  2010  —  Attiv ità  di  volontariato  presso  Dynam o  Camp  
Onlus (Pistoia): -capacità   di   relazionarsi con   bambini   e   adolescenti   
con diversi tipi    di problem atiche psicopatologiche (accogliere i bam bini, 
accom pagnarli e sostenerli durante ogni attività della giornata, assistenza 
notturna); -lavorare in gruppo con volontari e m em bri dello staff   per 
creare un am biente stim olante, collaborativo   e   f unzionale   alle   
richieste;     - gestione   di programmi   di coordinam ento   di   gruppo   
rivolti    a   bam bini con   esigenze   specifiche   e particolari. 

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI                           Contributi pubblicati in Atti Congressuali: 
 

 • D’Andria,      F.     (2009).     Quando     il      role-playing     contro- 
attitudinale prom uove nel tem po il         riconoscimento intim o di 
idee e punti di vista differenti dal proprio. Atti del IX Congresso 
Nazionale AIP  - Sezione di Psicologia Sociale,  Cagliari,  21-23 
settembre. Dolianova (CA): Grafica del Parteolla (p. 125). 

• D’Andria   F.,    Pantaleo,   G.,    Miano,   S.,   Barone,   C (2009) 
L’am bialenza  del  role-playing:  quando  e  perché  contrasta  gli 
effettI  della   depersonalizzazione,       riduce   il     pregiudizio   e 
incoraggia l’azione egalitaria. Atti del IX Congresso Nazionale AIP 
-  Sezione di  Psicologia Sociale,     Cagliari,     21-23    settem bre. 
Dolianova  (CA):  Grafica  del Parteolla (p. 139). 

• D’Andria, F., Rossi, A., Veneziani, C., Miano, S.,& Barone, C. ( 2 0 1 
0 ) . Gli eff etti paradossali della f acilità di prestare aiuto 
sull’assunzione di prospettiva, l’empatia e la volontà di aiutare: 

30 email in due giorni f anno la diff erenza. Atti del X Congresso 
Nazionale AIP - Sezione di Psicologia Sociale, Torino, 14-16 
settem bre (p. 85). 

• D’Andria,    F., Pantaleo, G., Miano, S., Barone, C. (2010). Gli eff 
etti  paradossali   degli        ostacoli   all’identificazione  sociale:  il 
sacrificio che fa la  diff erenza.  Atti  del  X  Congresso  Nazionale 
AIP   –   Sezione  di Psicologia Social e, Torino, 14-16 settem bre 
(p.88). 

 
 
   Ai sensi del D.P.R. 445/2000 confermo che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità. 

Autorizzo il trattam ento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003



 

 


