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Caravello Katia 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

  

 

 
 

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  CARAVELLO KATIA 

Telefono   +39 377 3048009 

Fax   

E-mail  dottoressacaravello@gmail.com 

 

Nazionalità   Italiana 

 

Data di nascita  21/09/1978 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  02/12/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Forum Nazionale del Terzo Settore, via degli Scialoja 3, 00196, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice e relatrice nel seminario “Né supereroi né sfigati: persone!” 
nell’ambito del progetto “Intervista con il territorio realizzato dal Giornale Radio 
Sociale, in collaborazione con Redattore Sociale ed il sostegno del Forum 
Nazionale del Terzo Settore e la Fondazione con il Sud 

 
• Date (da – a)  03/2020 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.), Via Borgognona 
38, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato 
• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della redazione di Reciprocamente Insieme (trimestrale). 
 

• Date (da – a)  20/06/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, piazzale di Porta Pia 121, 00198, 

Roma  
• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  - 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno Nazionale CNOP 

“Psicologo: un professionista moderno al servizio del Paese” con un intervento 
dal titolo “Il ruolo dello psicologo nella promozione del benessere delle persone 
con disabilità visiva”. 
 

• Date (da – a)  05/2019 a 12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS Via Borgognona 

38, 00187, Roma 
• Tipo di azienda o settore  ONLUS – APS 

• Tipo di impiego  Dirigente associativa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice della redazione della rivista audio “Pub. Per noi giovani” 
(mensile). 

 

• Date (da – a)  02/2019 – 11/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS Via Borgognona 

38, 00187, Roma 
• Tipo di azienda o settore  ONLUS – APS 

• Tipo di impiego  Dirigente associativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Centro Nazionale del Libro Parlato “Francesco Fratta”. 

   

 

• Date (da – a)  08/11/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS, Consiglio 

Regionale della Campania, via S. Giuseppe dei Nudi, 80135, Napoli (NA) 
• Tipo di azienda o settore  ONLUS – A PS 

• Tipo di impiego  Dirigente associativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Art. 21 della Costituzione 

italiana: informazione e disabilità visiva”.  

 

• Date (da – a)  10/2018 - 12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Forum Nazionale del Terzo Settore, via degli Scialoja 3, 00196, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 
• Tipo di impiego  Dirigente associativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della redazione del Giornale Radio Sociale, redazione Diritti 
 

• Date (da – a)  23/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129, Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore  - 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del Master di I livello in Educatore esperto per le disabilità 
sensoriali e multifunzionali   

 

• Date (da – a)  22/03/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS, Sezione provinciale 

di Trento, via della Malvasia 15, 38122, Trento (TN) 
• Tipo di azienda o settore  ETS – APS 

• Tipo di impiego  - 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice alla Conferenza “Oltre al Pregiudizio. La 

disabilità tra inclusione e marginalità” con un intervento dal titolo “Psicologia e 
disabilità visiva nell’arco della vita”.  

 

• Date (da – a)  16-17-18/03/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.RI.FO.R. ONLUS Via Borgognona 38, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore   ONLUS 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza nell’ambito della formazione degli psicologi del 
progetto CNOP-UICI “Stessa strada per crescere insieme”. 

 

• Date (da – a)  25/02/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto per Ciechi “F. Cavazza”, via Castiglione 71, 40124, Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  - 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del corso per Operatori di ausilioteca. 
 

• Date (da – a)  06/11/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Consiglio Regionale 

delle Marche, via G. Leopardi 5, 60122, Ancona (AN) 
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• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice nel convegno “Adolescenza, fra affettività 
e sessualità, oltre ogni pregiudizio 

 
• Date (da – a)  10/2017 - 12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS Via Borgognona 
38, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Dirigente associativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della redazione de Il corriere dei ciechi (mensile, organo di 
stampa ufficiale dell’U.I.C.I.). 

 

• Date (da – a)  08/10/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sezione provinciale di 

Sondrio, via Fiume 24, 23100, Sondrio (SO)  
• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  - 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Camminiamo insieme. 

Convegno disabilità visiva e pluridisabilità” con un intervento dal titolo 
“Disabilità visiva, pluridisabilità e benessere psicologico”.  

 

• Date (da – a)  07/10/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS Via Borgognona 

38, 00187, Roma 
• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Dirigente associativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Persi di vista. Tra falsi ciechi 

e falsi miti.  
Come raccontare il quotidiano delle persone non vedenti” con un intervento dal 
titolo “Le dieci cose che, per pudore, non vi hanno mai detto sulla cecità”. 

 

• Date (da – a)  09/09/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Avvocati di Cagliari, Ordine degli Psicologi della Sardegna, Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  - 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento alla tavola rotonda “Cittadinanza, agibilità e accessibilità”, svoltasi 

nell’ambito del Convegno “Sui generis 2016” Le giornate cagliaritane sulle Pari 
Opportunità. (Cagliari, 08/09/10 settembre 2016).  

 

• Date (da – a)  15-17/07/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.RI.FO.R. ONLUS Via Borgognona 38, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza nell’ambito della formazione degli psicologi del 
progetto CNOP-UICI “Stessa strada per crescere insieme”, area territoriale   
Sicilia 

 
• Date (da – a)  08-10/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.RI.FO.R. ONLUS Via Borgognona 38, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza della formazione degli psicologi del progetto CNOP-
UICI “Stessa strada per crescere insieme”, area territoriale Sardegna 

 
 

• Date (da – a)  07/05/2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.RI.FO.R. ONLUS – Sede territoriale Ascoli Piceno - Fermo, via Copernico 8, 
63100, Ascoli Piceno (AP)  

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “Affettività e Sessualità 
Possibile nella Disabilità” con un intervento dal titolo “Affettività e sessualità. 
Quale aiuto ai figli con disabilità visiva?” 

 
• Date (da – a)  15/04/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129, Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore  - 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del Master di I livello in Educatore esperto per le disabilità 
sensoriali e multifunzionali   

 
• Date (da – a)  12/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Consiglio Regionale 
delle Marche, via G. Leopardi 5, 60122, Ancona (AN)  

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice al Convegno “L'universo donna tra 
uguaglianza e diversità” (Museo Statale Omero di Ancona) con un intervento 
dal titolo “Le donne con disabilità non sono donne mancate: viaggio tra i vissuti 
emotivi delle donne disabili”. 

 
• Date (da – a)  25/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 III Meeting Regionale Marchigiano di Ottica Oftalmica, via Bellini 14, Matelica 
(MC) 

• Tipo di azienda o settore  - 
• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice con un intervento dal titolo “Ipovisione… 
un mondo da conoscere” 

 
• Date (da – a)  12/2015 – 02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS Via Borgognona 38, 

00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Dirigente associativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del settore Informazione e Comunicazione  
   

 
• Date (da – a)  12/2015 – 11/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS via Borgognona 38, 
00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Dirigente associativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente nazionale del progetto CNOP-UICI “Stessa strada per crescere 
insieme” per il sostegno psicologico ai genitori dei bambini e dei ragazzi ciechi 
e ipovedenti 

   
 

• Date (da – a)  19/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ordine degli Avvocati di Cagliari, Ordine degli Psicologi della Sardegna, Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  - 
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• Principali mansioni e responsabilità  Intervento alla tavola rotonda “Disabilità e i diritti esigibili”, svoltasi nell’ambito del Convegno 
“Sui generis 2015” Le giornate cagliaritane sulle Pari Opportunità. (Cagliari, 17/18/19 
settembre 2015).  

 

 

• Date (da – a)  6-13/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.RI.FO.R. ONLUS Via Borgognona 38, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche di gruppo e individuali a persone cieche e ipovedenti nell’ambito 

del soggiorno “Sole di settembre”. 

 
 

• Date (da – a)  10/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.RI.FO.R. – Consiglio Regionale Veneto ONLUS Via L. Braille 3, 35143, Padova 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione per prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corso di Aggiornamento per l’insegnamento ai disabili visivi “Conoscenze e 

competenze per l’autonomia” Codice C003 

 

• Date (da – a)  21/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.RI.FO.R. – Consiglio Regionale Veneto ONLUS Via L. Braille 6, 35143, Padova 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione per prestazioni occasionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corso di Aggiornamento per l’insegnamento ai disabili visivi “Conoscenze e 

competenze per l’autonomia” Codice n.43/13 

 

• Date (da – a)  11/2013 - 05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Genitori Superiori Sesto Calende via S. Donato 1, 21018, Sesto Calende (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e realizzazione dello Sportello BES rivolto a studenti, genitori ed 

insegnanti, attivo presso l’Istituto di Istruzione Superiore C. A. Dalla Chiesa, sito in via S. 

Donato 1, 21018, Sesto Calende (VA). Il progetto prevedeva lo svolgimento di colloqui 

individuali e laboratori tematici di gruppo. 

 

• Date (da – a)  10/2013 – 04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.GE.RA.N.V. Milano – Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti Via Vivaio 7, 20122, 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica di gruppo con ragazzi ciechi e ipovedenti di età compresa tra i 14 e 

i 19 anni 

 

• Date (da – a)  21/10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGESCOUT - AGESCI Busto Arsizio 3 Via G. Pepe 3, 21052, Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo scout 
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• Tipo di impiego  Volontariato professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice incontro “Droga: tra false credenze e pregiudizi” 

 

• Date (da – a)  05/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS 

Sezione provinciale di Varese 

Via Mercantini 10, 21100, Varese 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Volontariato professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in corso ECM “Quando il malato non vede: che fare?”, realizzato presso 

Fondazione Molina ONLUS, V.le L. Borri 133, 21100, Varese   

 
 

• Date (da – a)  05/2012 – 06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICREDIT SPA, via Specchi 16, 00183 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Bancario 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla programmazione e realizzazione a livello nazionale del progetto 
formativo “Oltre lo sguardo”, destinato ai dipendenti ciechi e ipovedenti del gruppo. 

 

• Date (da – a)  09/2011 – 06/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Exodus, Via Gorizia 111, 21013, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui individuali, supervisione e formazione dell’equipe 

 

• Date (da – a)  09/2011 – 03/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS 

Sezione provinciale di Varese 

Via Mercantini 10, 21100, Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica di gruppo a ragazzi ciechi e ipovedenti 

 

• Date (da – a)  03/2011 - 07/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS 

Sezione provinciale di Varese 

Via Mercantini 10, 21100, Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e realizzazione di due corsi di formazione per genitori di ragazzi ciechi e 
ipovedenti (uno dedicato ai genitori di figli di età compresa tra gli 11 e i 13 anni e l’altro 
dedicato a genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 19 anni) 

 

• Date (da – a)  11/2010 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS 

Via Borgognona 38, 00187, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di supporto psicologico ai genitori di ragazzi ciechi e ipovedenti e 
agli insegnanti di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica individuale. 

Organizzazione di seminari e convegni. 
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• Date (da – a)  04/2010 - 11/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS 

Sezione provinciale di Varese 

Via Mercantini 10, 21100, Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica di gruppo con ragazzi ciechi e ipovedenti di età compresa tra i 15 e 

i 20 anni. 

Consulenza psicologica di gruppo con genitori di ragazzi ciechi e ipovedenti. 

 

• Date (da – a)  04/2010 - 11/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS 

Sezione provinciale di Varese 

Via Mercantini 10, 21100, Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica di gruppo con ragazzi ciechi e ipovedenti di età compresa tra i 15 e 
i 20 anni. 

Consulenza psicologica di gruppo con genitori di ragazzi ciechi e ipovedenti. 

   

 

• Date (da – a)  02/03/2010 - 12/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale N.14 – VCO 

Via Mazzini n.177, 28887, Omegna (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di psicologia clinica 

• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione (450 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Psicologica e Psicoterapia 

Riunioni d'equipe e supervisione 
   

 

• Date (da – a)  11/09/2009 - 4/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opera Pia Dr. Domenico Uccelli,  

P.zza Ospedale n.6, 28822, Cannobio (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Residenza per Anziani 

• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione (150 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di ingresso 

Stesura e restituzione ai parenti dei Piani di Assistenza Individualizzati 

Riunioni d'equipe 
   

• Date (da - a)  06/2009 – 03/2017 

• Nome e indirizzo   Studio Privato, via Francesco Baracca n.19, 21013, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Clinico 

• Tipo di impiego  Attività privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Psicologica 
   

• Date (da - a)  05/2009 a 06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- ONLUS 

Sezione provinciale di Varese 

Via Mercantini 10, 21100, Varese (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Libera Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica di gruppo con ragazzi ciechi e ipovedenti di età compresa tra i 15 e 

i 19 anni 
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• Date (da - a)   24/04/2007 

• Nome e indirizzo   Fondazione EXODUS, via Gorizia 111, 21013, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore incontro “Vita, morte e miracoli di un adolescente” nell’ambito del progetto “Una 

famiglia arcobaleno” (corso di formazione per genitori, educatori, insegnanti sulle mode 
giovanili) 

   

• Date (da – a)  15/09//2006 - 15/03/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione EXODUS, via Stazione 67, 21020, Casale Litta (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Comunità educativa per Recupero Tossicodipendenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante Post-Laurea (500 ore) 
   

• Date (da)  10/2005 – 04/2006  

• Nome e indirizzo   3SG Camelot,  via Padre Lega n.54, 21013, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Hospice 

• Tipo di impiego  Preparazione alla tesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a riunioni d’equipe  
   

• Date (da)  03/2004 – 06/2004  

• Nome e indirizzo   ASL Varese – Consultorio Familiare di Gallarate, via Volta n.19, 21013, Gallarate (VA)  

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio Pre-Laurea (250 ore) 
   

• Date (da)  11/2003 – 02/2004 

• Nome e indirizzo   Fondazione EXODUS, via Gorizia 111, 21013, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Centro d’Ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Master Educatori”, patrocinato dalla A.S.L. di Varese 
   

• Date (da)  09/2003 - 01/2004 

• Nome e indirizzo   Fondazione EXODUS, via Gorizia 111, 21013, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Centro d’Ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di prevenzione del disagio giovanile presso un’Istituto Superiore di Varese. 
   

• Date (da)  03/2003 – 09/2003  

• Nome e indirizzo   Fondazione EXODUS, via Gorizia 111, 21013, Gallarate (VA) 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Centro d’Ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio Pre-Laurea (250 ore) 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  29/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Lopez soc. coop. Eventi & Congressi (Provider) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza antidepressivi in medicina, il ruolo dei nuovi 

antidepressivi. 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 2 crediti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  29/11/2019 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 o formazione 

 Italian Medical Research SRL  

(provider) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 La comunicazione centrata sul paziente e la famiglia nell’epoca 

della rete e dell’intelligenza artificiale. 
• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 21 crediti  • Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 107/110 • Date (da – a)  15/12/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunti Psychometrics (Provider) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia e farmacologia 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 8 crediti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  29/11/2019 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 o formazione 

 Italian Medical Research SRL  

(provider) 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La comunicazione centrata sul paziente e la famiglia nell’epoca 
della rete e dell’intelligenza artificiale. 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 21 crediti  • Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 • Date (da – a)  21/07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Sanità  

(Provider) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 20,8 crediti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  29/11/2019 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 o formazione 

 Italian Medical Research SRL  

(provider) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 La comunicazione centrata sul paziente e la famiglia nell’epoca 

della rete e dell’intelligenza artificiale. 
• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 21 crediti  • Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 107/110 • Date (da – a)  19/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SP SRL  

(Provider) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BIBLIOTERAPIA. Storia, modello terapeutico, metodi e 
strumenti. 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 20 crediti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  22/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Italian Medical Research SRL  

(Provider) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione centrata sul paziente e la famiglia nell’epoca 
della rete e dell’intelligenza artificiale. 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 21 crediti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  29/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SP SRL  

(provider) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Introduzione alla comunicazione strategica nelle professioni 

sanitarie. 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 5 crediti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

  

15/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Paolo Morelli & C. 

(provider) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La comunicazione in ambito sanitario. 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 25,5 crediti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

14/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Standard SRL 

(provider) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza Nazionale “Psicologia e diritti universali”, Roma, 8 
ottobre 2019 

• Qualifica conseguita  Certificato ECM (Educazione continua in Medicina), 4 crediti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 

 

2016 – 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della comunicazione (classe 20L)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 

   

• Date (da – a)  01/2016 – 05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Diritti e inclusione delle persone con 
disabilità in una prospettiva multidisciplinare 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

 

  

• Date (da – a)  21/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (I.A.C.P.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formatore Autorizzato a svolgere corsi della Gordon Training 

International per genitori, insegnanti e operatori sociali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  11/2013 - 02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erickson 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione Online Bisogni Educativi Speciali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Exodus ONLUS e Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari Prof. D. Demetrio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’Autobiografia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Exodus ONLUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La parola incarnata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (I.A.C.P.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicoterapia Centrata sul Cliente 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  01/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Exodus ONLUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “C’è casa dove c’è festa e perdono” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Psicologi Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato “La progettazione sociale e i bandi di finanziamento” per un totale di 22 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso base “La progettazione sociale e i bandi di finanziamento” per un totale di 10 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Neurostructural Integration Technique” per un totale di 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso “Il Corpo e il Linguaggio: Comunicazione Integrata” per un totale di 36 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicosomatica Integrata di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Intelligenza Emotiva e Cambiamento” per un totale di 36 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione EXODUS ONLUS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per operatori e volontari per un totale di 5 gg 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  09/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Telefono Amico di Varese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario sull'ascolto per un totale di 2gg 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello Sviluppo  

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia (Classe 58S) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

   

• Date (da – a)  2000 - 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Counseling e Salute Mentale 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Scienze Tecniche e Psicologiche (Classe 34) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 104/110 

   

• Date (da – a)  04/2004 - 06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso patrocinato dai comuni di Arsago Seprio, Besnate e Ferno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione congiunta per operatori e famiglie “Affido Familiare: Un intervento a più 
voci” per un totale di 6 gg 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1992 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.P.S.S.C. “Giovanni Falcone”, Gallarate 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analista Contabile 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura (in braille)  Elementare 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona predisposizione al lavoro d'equipe. 

Buona capacità di adattamento agli ambienti multidisciplinari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative e di stesura di progetti di intervento psicosociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona padronanza nell'utilizzo del PC (Windows, pacchetto Office) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha svolto attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana. 

Svolge attività di volontariato presso la Fondazione EXODUS ONLUS. 

Ha partecipato ai seminari di formazione dell'associazione Educatori Senza Frontiere con la 
quale ha effettuato un viaggio di volontariato in Madagascar nel Settembre 2008. 

Da aprile 2013 a novembre 2015 è stata Consigliere della Sezione Provinciale di Varese 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. 

Da novembre 2015 a novembre 2020 è stata Consigliere Nazionale e componente della 
Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appartenente a categorie protette in base alla legge 68/99 in quanto non-vedente con una 
buona autonomia nei luoghi conosciuti 

 
 

ALLEGATI   
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