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TITOLI DI STUDIO

2017. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt
presso il Centro Studi Terapia della Gestalt, Milano.
2010 - 2014 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (LM 51)
Università degli studi di Bergamo, Bergamo
- Un'avanzata preparazione sulle teorie, i metodi e le tecniche della psicologia
clinica e dinamica che ne includa i presupposti epistemologici e la dimensione
biologica.
- Una padronanza degli strumenti operativi che contraddistinguono le principali
forme di intervento clinico.
- La capacità di condurre e di progettare in autonomia professionale interventi
sul campo di tipo valutativo-diagnostico, preventivo e consulenziale su
individui, coppie, famiglie, gruppi e organizzazioni.
- Una preparazione sui metodi che consentono una piena comprensione delle
ricerche cliniche e sulle competenze di base per progettare e realizzare ricerche
in campo clinico.
- Capacità di valutare la qualità e l'efficacia degli interventi propri ed altrui.
- Acquisizione di conoscenze relative alla deontologia e alla responsabilità
professionale, oltre che alla capacità' di assumere la responsabilità degli
interventi centrati sull'individuo, sulla famiglia, sui gruppi e sulle organizzazioni.
2007 - 2010 Laurea triennale in Sociologia e Psicologia
Università "Spiru Haret", Bucarest (Romania)
- Conoscenza e padronanza di base dei fondamenti teorici, metodologici e degli
strumenti operativi che caratterizzano i diversi ambiti della psicologia.
- Formazione interdisciplinare attenta alle dimensioni epistemologiche,
antropologiche, storiche e sociologiche.
- Conoscenza di metodi, modalità e tecniche di tipo quantitativo, qualitativo,
sperimentale, narrativo, etnografico e della ricerca partecipata.
- Acquisizione di competenze operative e applicative che rendano efficaci gli
interventi di ricerca.
1992 - 1996 Diploma di maturità
Grupul scolar nr 3, Suceava (Romania)
Indirizzo turistico-commerciale. Economia. Geografia. Lingue (francese,
inglese). Arte. Storia. Psicologia. Filosofia. Latino. Biologia. Logica.
Matematica.
Durante il corso di studi ho conseguito l'esame per ottenere l'attestato di guida
turistica. (1996)
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI
2017 Psicologa
Presso Centro di Psicologia Clinica Anisè
2017. Tirocinio come specializzanda in psicologia
presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
2015 - 2016. Volontaria
presso il Centro Diurno della Fondazione Rota, Almenno, (BG)
2015 - 2016. Tirocinio Post Laurea in Psicologia Clinica
presso lo Studio di psicoterapia, Dott. Pietro Barbetta. Bergamo
-Partecipazione attiva agli incontri previsti.
- Approfondimenti delle competenze relative al ruolo dello psicologo nel
contesto accademico e della pratica clinica
- Collaborazione nella somministrazione dei test psicologici, in particolare il test
di appercezione tematica TAT.
- Sviluppo di competenze relazionali con il paziente e l'equipe.
- Conseguimento dei seminari e degli approfondimenti teorici suggeriti dal tutor
per meglio acquisire le competenze e integrare le conoscenze.
2000 - 2017 Assistente domiciliare a ragazzo autistico
presso Privato, Bergamo (Italia)
2004 - 2005 Impiegato d'ufficio turistico
Banconista con attività di vendita ed informazioni al pubblico. Vendita biglietti
ferroviari e marittimi. Rinnovo delle associazioni ai soci Touring Club.
Responsabile del reparto libreria turistica: assistenza alla clientela, gestione degli
ordini e contatti con i fornitori.
2002 - 2004 Assistente di medicina dentaria
Collaborazione diretta con il dentista. Supporto delle attività riguardanti il lavoro
odontoiatrico. Accoglienza del paziente ed accompagnamento alla poltrona.
Gestione della relazione durante il trattamento fino al momento del congedo.
Preparazione, riordino e sterilizzazione degli strumenti odontoiatrici.
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Competenze comunicative

Capacità di ascolto, affidabilità e spirito di iniziativa.
Ottime competenze relazionali. Sono in grado di lavorare in equipe e di
relazionarmi con il singolo individuo.

Competenze organizzative
e gestionali

Capacità di autonoma organizzazione, lavoro per obiettivi, problem solving.
Determinazione, puntualità e precisione.

LINGUE

Buona conoscenza dell’Inglese e del Francese.

TECNOLOGIE

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in
particolar modo di Word e Power Point.
Approfondita conoscenza di internet.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003
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