
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: ANGELA CAMPANELLI

Telefono: 333 61 86 232

mail: angela.campanelli@libero.it

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 03 febbraio 1969

Codice fiscale: 
CMPNGL69B43F704V

  ESPERIENZA LAVORATIVA

Anno                                                            dal marzo 2019 ad oggi                                                                     
Nome e indirizzo del datore di lavoro          Centro Studi di Terapia della Gestalt
Tipo di azienda o settore                             Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Tipo di impiego                                            Responsabile Rapporti con gli Enti 
Principali mansioni e responsabilità            Coordinamento area Tirocini e rapporti con gli enti.

anno                                                             dal ottobre  2018 ad oggi                                                                     
Nome e indirizzo del datore di lavoro           Associazione Change
Tipo di azienda o settore                               Privato Sociale
Tipo di impiego                                              Sportello benessere per Ente Locale 
Principali mansioni e responsabilità              Psicologia del Lavoro

Anno dal 2012 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia
Tipo di azienda o settore Ente pubblico
Tipo di impiego Membro Commissioni d'esame ASA
Principali mansioni e responsabilità Esperta materie socio-sanitarie 

Anno Anni 2008/2009 e 2009/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione SpazioMediazione di Milano
Tipo di azienda o settore Privato sociale
Tipo di impiego Mediatrice Familiare e Conduttore gruppi 
Principali mansioni e responsabilità Responsabile di progetto e conduttrice gruppi genitori separati

Anno Dal 16/6/2003 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo n. 5, piazza Confalonieri, Cinisello Balsamo (MI) 
Tipo di azienda o settore Settore Socio-Educativo e Culturale
Tipo di impiego Istruttore Direttivo Socio Culturale D4 
Principali mansioni e responsabilità Ufficio di Piano, Salute e Prevenzione, Progetti di Rete, Pari Opportunita’. 

Anno dal 01.03.1997 – al 15.6.2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Lazzate (MI) 
Tipo di azienda o settore Pubblica istruzione 



Tipo di impiego Consulente alimentare per le Commissioni Mensa
Principali mansioni e responsabilità Esperta e verifica del servizio di refezioni scolastiche

Anno dal 01.03.1997 – al 15.6.2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisello Balsamo n. 5, piazza Confalonieri, Cinisello Balsamo (MI) 
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Dietista
Principali mansioni e responsabilità Coordinatore dietisti per il servizio di refezione scolastica

Anno dal 01.02.1992 – a 28.2.1997
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Brugherio (MB)
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Dietista
Principali mansioni e responsabilità Dietista per il servizio di refezione scolastica

Anno dal 17.10.1989 – a 31.01.1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro Italhospital c/o l’Ospedale San Gerardo di Monza (MI)
Tipo di azienda o settore Viale Stelvio, n. 70,Milano
Tipo di impiego Dietista
Principali mansioni e responsabilità Dietista ospedaliera

FORMAZIONE
   
  Anno                                                      

       
         Edizione 2019

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola Internazionale di specializzazione con la procedura immaginativa 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione teorico-pratica nel campo della psicopatologia forense d’interesse prevalentemente 
familiare sotto il profilo civilistico, penalistico, canonistico. Strumenti per diagnosticare e periziare
il profilo psicologico, psicopatologico e criminologico di soggetti coinvolti, come attori o come 
vittime, in situazioni quali abusi, violenze, maltrattamenti, separazioni coniugali, affido dei minori,
cause di nullità di matrimonio, ecc. 

Qualifica conseguita Corso professionalizzante: Psicopatologia forense in ambito familiare: civilistico, 
penalistico, canonistico

Livello nella classificazione nazionale Post laurea

Anno  10 Marzo 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Laurea Magistrale in Psicologia (Classe LM-51 del D.M. 270/2004) 
 Argomento di Tesi: “Curare le relazioni: Osservazione dallo specchio unidirezionale”
Relatore: Maria Luisa Vittori – Iscrizione Albo degli Psicologi della Lombardia n. 20179

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia Clinica I, Psicologia Cognitiva, Disturbi cognitivi in età evolutiva, Metodologia 
Clinica,Neuropsichiatria, Psicopatologia, ecc.

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale Laurea Magistrale

Anno 2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione Orthos - Siena

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il modello di intervento integra aspetti antropologici, psicodinamici, sistemici e cognitivi integrati 
in una cornice di lavoro gestaltico sulle emozioni, di lavoro corporeo, di ri-orientamento della 
spinta ad-gressiva, il recupero della spinta immaginale e del contatto IO/mondo. 

Qualifica conseguita Master Gioco d’Azzardo Patologico (Direttore Scientifico Dott. Riccardo Zerbetto)

Livello nella classificazione nazionale formazione professionale

Anno 28 e 29 maggio 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Studi di Terapia della Gestalt di Milano

Principali materie / abilità Terapia della Gestalt



professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita attestato di partecipazione alla Lectio Magistralis di Erving Polster

“Pathways to connectedness: percorsi verso la connessione”

Livello nella classificazione nazionale formazione professionale

Anno 11/12/10
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione SAT Educazione e Centro Studi di Terapia della Gestalt di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Fosofia dell’educazione e pedagogia “Una nuova educazione per superare la mente patriarcale” 
con Claudio Naranjo, Enrico Cheli, Duccio Demetrio, Paolo Mottana

Qualifica conseguita attestato di partecipazione

Livello nella classificazione nazionale formazione professionale

Anno gennaio  2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di counseling 
Centro Studi di Terapia della Gestalt di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il quadro di riferimento teorico-applicativo è basato sui fondamenti della psicologia della Gestalt 
con approfondimenti di altri approcci quali: psicologia umanistica (analisi transazionale e 
sistemico relazionale) e della programmazione neurolinguistica.

Qualifica conseguita Diploma triennale di  Gestalt Counselor
Livello nella classificazione nazionale Qualifica professionale

Anno Gennaio-giugno 2010

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione SpazioMediazione di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il corso propone un approccio sistemico di intervento sulle dinamiche familiari, professionali e
nelle organizzazioni con l’uso della metodologia delle “costellazioni sistemiche strutturali. Il
Coaching Sistemico affronta queste dinamiche nella loro complessità e lo fa con una figura il cui
nome è “costellazione”

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione WORKSHOP DI COSTELLAZIONI FAMILIARI E COACHING

sistemico “INTEGRARE IL PASSATO E CREARE IL FUTURO”

Livello nella classificazione nazionale Aggiornamento professionale

Anno 28/09/09

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Alte Scuole Eccellenze in formazione Università Cattolica del Sacro Cuore

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Politica economica

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Lectio Magistralis “Investing in our young people” Prof. James J. 
Heckman, the University of Chicago

Livello nella classificazione nazionale Aggiornamento professionale

Anno Ottobre 2007 – Luglio 2008

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Associazione Dike (Direttore Scientifico Dott. Adolfo Ceretti)

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecnica di mediazione in riferimento al modello culturale

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso di Mediazione Penale (160 ore) con Jacquiline Morineau e
Leonardo Lenzi

Livello nella classificazione Percorso professionalizzante
 Anno 24 febbraio 2007 – 08 febbraio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Bergamo (Direttore Fabio Dovigo)

Principali materie / abilità Mediazione familiare e di comunità, il colloquio di mediazione, la presa in carico nella 



professionali oggetto dello studio mediazione familiare, mediazione e pratica legale, mediazione culturale, l’evento separativo, 
ecc.

Qualifica conseguita Corso di perfezionamento in mediazione familiare e di comunità  
Livello nella classificazione nazionale Formazione professionalizzante

Anno 23 ottobre 2006 – 08 febbraio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Provincia di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia della famiglia

Qualifica conseguita Corso .”Il conflitto separativo tra genitori: filosofia e tecniche di mediazione familiare”  
dr.ssa Irene Bernardini

Livello nella classificazione nazionale Aggiornamento professionale

Anno 2005 -2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Gregory Bateson di Milano – Direttore Scientifico Dott.ssa Rosita Marinoni

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia, sociologia, diritto, mediazione

Qualifica conseguita Attestato di mediatore riconosciuto dall’ A.I.M.S.e dal Forum Europeo per la Formazione 
in Mediazione Familiare - Corso biennale in Mediazione Famiglia e Social

 diploma 

Anno 2006

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Scienze della Formazione

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze dell’educazione

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione
Livello nella classificazione nazionale

Anno 1990

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Azienda Ospedaliera di Vimercate (MI) – Servizio di Dietologia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Alimentazione e dietetica

Qualifica conseguita Attestato di tirocinio semestrale in dietologia ( 800 ore)
Livello nella classificazione nazionale Abilitante

Anno 1989

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Tecnico Giulio Natta - Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scientifiche

Qualifica conseguita Diploma scuola media superiore “Economo Dietista!
 

Anno 24/11/06
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Spaziomediazione di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Giuridica

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso Cultura del diritto e cultura della mediazione in amichevole 
confronto 

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Aggiornamento professionale

Anno 07/03/05



Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Regione Lombardia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto – psicologia

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso: Semplificazione delle procedure di autorizzazione al 
funzionamento e accreditamento delle unità di offerta socio – sanitarie – e socio – assistenziali”

Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Aggiornamento professionale

Anno dal 06/05/2004 al 27/05/2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Provincia di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia di gruppo

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale:  Corso di formazione processo programmatorio e tavoli tematici 
“La Cinisello Balsamo, conduzione dei gruppi di lavoro

Anno dal 06/04/2004 al 28/04/2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Provincia di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Medotodologia della rilevazione sociale

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Corso di formazione processo programmatorio e tavoli tematici 
“La costruzione della base conoscitiva

Anno 01/03/04
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comune di Cinisello

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Informatica

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Corso 18 ore Excel intermedio

Anno dal 28/01/2004 al 22/09/2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Provincia di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Metodologia di ricerca sociale, sociologia

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: “Dati utili agli Uffici di Piano: laboratorio per l’individuazione e la 
messa  punto di strumenti per la rilevazione di dati utili agli uffici di Piano nella programmazione 
locale”

Anno dal 13 al 29 ottobre 2003

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Provincia di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Politiche sociali

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Welfare plurale nel piano socio-sanitario della Regione Lombadia 
dentro il contesto del quadro costituzionale e delle disposizioni di adeguamento dell’ordinamento

Anno 2003

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Comune di Cinisello Balsamo (MI)

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche di lavoro di gruppo e di riconoscimento di ruolo

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Il difficile mestiere di Responsabile

Anno dal 3 al 6 dicembre 2001



Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Short Master in Igiene degli alimenti e della nutrizione – ISSEL

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

scientifiche

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale  

Anno dal 5 e 6 ottobre 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Azienda Ospedaliera Riguarda Ca’Grande

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

alimentazione

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: 11^ giornata di nutrizione clinica

Anno dal 5 al  7 ottobre 2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Azienda Ospedaliera Riguarda Ca’Grande

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Alimentazione e psicologia del comportamento

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Approccio bio - psico – sociale nella cura dei disturbi del 
comportamento alimentare – 10^Giornate di Nutrizione clinica

Anno 01/07/00
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Organismi geneticamente manipolati: gli alimenti transgenici” CISEL

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Igiene degli alimenti

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

Anno 2000

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Interventi sull’immigrazione – modulo 2^ Comune di Cinisello Balsamo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

normativa

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

Anno  2000

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Azienda Ospedaliera Riguarda Ca’Grande

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

alimentazione

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: 9^  giornata di nutrizione clinica

Anno dal 14/08/2000 al 25/08/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centres Internationaux de Langues (40 ore) – Paris 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studio lingua francese

Qualifica conseguita Aggiornamento personale: Corso a tempo pieno di lingua francese 

Anno  dal 7 al  9 ottobre 1998:
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Associazione Italia Centronord per la qualità

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche 

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Corso pratico di apprendimento delle norme UNI EN ISO 9000

Anno dal  01/04/1998 al 03/04/1998:



Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

, CISEL

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

tecniche

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: La ristorazione pubblica

Anno 23/04/97

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ristorazione scolastica: prospettive per gli ani 2000”

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

tecniche

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

Anno 22/05/96
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

convegno “innovazione e qualità nella ristorazione e nei servizi per la scuola”;

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

tecniche

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

Anno 08/05/96
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione clinica (A.D.I.)

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

tecniche

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Corso Birra: modi e mode di consumo”
 

Anno  dal 23/03/1995 al 05/04/1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Seminario “Ristorazione scolastica oggi”

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

tecniche

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale

Anno dal  23/03/1995 al  29/05/1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Provincia di Milano

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

tecniche

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Seminario “Ristorazione Scolastica Oggi”

Anno 12/10/89
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Presidio Multizonale della U.S.S.L. 75/20 Ospedale L. Sacco

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Patologie alimentari infantili

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: Le dislipidemie infantili

Anno 21/09/89
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Presidio Multizonale della U.S.S.L. 75/20 Ospedale L. Sacco

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Patologie alimentari

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale: “Problemi nutrizionali nel dializzato”

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO



Anno da gennaio  2012 ad oggi
Tipo di impiego ’Associazione CHANGE – Provincia di Bergamo
Principali mansioni e responsabilità interventi ed iniziative di promozione del benessere della persona e di piccoli gruppi 

Anno da ottobre  2008 ad dicembre 2011
Tipo di impiego Mediatrice familiare 
Principali mansioni e responsabilità Consigliere dell’Associazione SpazioMediazione di Milano

Anno da ottobre  2008 ad oggi
Tipo di impiego Componente dell’Ufficio di Giustizia Riparativa presso la Caritas di Bergamo
Principali mansioni e responsabilità Mediatrice dei conflitti 

Anno da ottobre  2008 ad dicembre 2011
Tipo di impiego Mediatrice familiare
Principali mansioni e responsabilità Consigliere dell’Associazione SpazioMediazione di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI In oltre trent’anni di attività lavorativa ho acquisito una buona capacità di lettura dei contesti per 
analizzare il livello di autonomia personale o di lavoro in gruppi, équipè o di altro tipo.  Alla 
tipologia di gruppo adeguo “la relazione” in base ai modelli proposti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
BUONE CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, DI COORDINAMENTO E
AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buone capacità e competenze tecniche: doc, excell, ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

sportive: scii, nuoto, danze popolari, danza espressiva
viaggi

PATENTE O PATENTI B

30/07/2019 Angela Campanelli


