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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/02/2019–alla data attuale

Addetto alla selezione del personale
Sirio S.r.l., Milano
Selezione docenti per corsi di formazione e personale interno all'azienda (screening curriculum,
contatto telefonico, primo colloquio), tutoraggio individuale per avviamento al lavoro, gestione pratiche
relative a bandi: garanzia giovani, dote unica lavoro e organizzazione corsi Form & Go.

10/08/2018–25/08/2018

Segretario
La Verità s.r.l.
Interfacciarsi con i lettori del quotidiano attraverso la ricezione di telefonate e la gestione delle mail,
organizzazione archivio, selezione di comunicazioni urgenti e rilevanti.

03/04/2018–13/10/2018

Tirocinante in neuropsicologia
Azienda ospedaliera Niguarda Ca'Granda, Milano
Attività di tirocinio di valutazione cognitivo-comportamentale di pazienti adulti degenti nei vari reparti a
fini diagnostici e per la gestione del paziente nel post diagnostico. Apprendimento della capacità di
stesura di un referto, compilazione di un protocollo, utilizzo principali batterie test in uso per la
valutazione delle funzioni cognitive nell’adulto e delle capacità decisionali.

08/10/2017–03/04/2018

Tirocinante in psicoterapia di gruppo
Studio di psicodramma, Milano
Tirocinio nell’area della psicologia clinica e sociale focalizzato su: l’apprendimento del modello
epistemologico dello psicodramma classico (J.L. Moreno), partecipazione ad un gruppo di
osservazione clinica di videoregistrazioni di consultazioni cliniche, utilizzo di alcuni test clinici ai fini
di un progetto di ricerca.

21/12/2017–01/04/2018

Crew
McDonald's, Milano galleria Ciro Fontana

07/2016–07/2016

Workcamp
(Danimarca)
Organizzazione dell'Himmelstorm festival

14/04/2012–alla data attuale

Promoter
Runner Marketing, Mantova
Direct marketing, promuovere prodotti di vario genere instore.

22/05/2011–13/02/2013

29/3/19

Receptionist
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Rami Service s.r.l., Milano
11/07/2011–02/10/2011

Addetto alla cassa
Carrefour planet, Paderno Dugnano

10/2011–11/2013

Soccorritore emergenza-urgenza
Croce Rossa italiana, Paderno Dugnano
Prestazione volontaria come soccorritore esecutore di BLS (qualificato) e operatore DAE in orario
notturno e diurno, accompagnamento guardia medica, trasporto sangue, infermi, attività con bambini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2019–alla data attuale

Psicoterapeuta in formazione
Studi Cognitivi, Milano
Corso quadriennale di specializzazione in terapia cognitiva e cognitivo-comportamentale
(frequenza: fine settimana alterni)

23/10/2017–10/01/2018

Attestato di frequenza al corso di formazione per Responsabile
delle Risorse Umane
Newpeople team per Manpower, Milano (Italia)
Diritti e doveri dei lavoratori, sicurezza generale e ASR, l'organizzazione aziendale, il ruolo dell'addetto
alle risorse umane, sviluppo personale, politiche retributive, competenze trasversali, time
management, team working e team building, problem solving e leaderschip.

06/11/2017–06/11/2017

Attestato di frequenza codificato al corso di formazione generale in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Manpower S.r.l., Milano (Italia)

02/11/2015–15/06/2016

Laurea magistrale in psicologia clinica
Sigmund Freud University, Milano (Italia)
Forte orientamento alla professione con circa il 40% delle ore di insegnamento costituite da
esercitazioni pratiche, marcata propensione internazionale con esperienze di studio all’estero
(Vienna). Acquisizione di conoscenza approfondita della psicopatologia e delle tecniche
psicoterapeutiche, sviluppata abilità psicodiagnostica e uso test psicologici, conduzione attività
di counselling e sostegno psicologico nei confronti di individui e gruppi per valutarne efficacia ed
efficienza, progettazione e conduzione di una ricerca sperimentale nell’ambito della psicologia clinica.

03/10/2011–03/11/2015

Diploma di laurea in scienze e tecniche psicologiche
Università degli studi Milano-Bicocca, Milano (Italia)
Solida preparazione di base nelle discipline psicologiche tramite l’approfondimento dei fondamenti
storici e dei modelli teorici più innovativi a cui si affiancano attività introduttive alla dimensione pratica
della disciplina stessa, i suoi metodi e le tecniche di intervento.

15/09/2004–15/06/2010

Diploma di maturità in scienze sociali
istituto magistrale Virgilio, Milano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

29/3/19

italiano
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COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

diploma studi B1 e B2 oxfordcenter Milano
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Comunicare in modo chiaro e preciso per far fronte alle richieste della committenza e/o utenza sia in
italiano che in inglese, ascolto attivo, public speaking e presentazione di progetti a qualunque tipo di
pubblico.
Gestione della clientela o utenza attraverso vari canali, eventuale gestione reclami, team working
specialmente finalizzato al raggiungimento di obbiettivi generali o specifici, puntuale gestione delle
timeline e capacità di problem solving.
Competenze commerciali, team building, saper lavorare rispettando le scadenze, flessibilità,
creatività, capacità di adattamento.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza dell'ambiente Microsoft.
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Buona conoscenza del software statistico SPSS.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni
Referenze

29/3/19

Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, matricola: 21480
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “
Codice in materia di protezione dei dati personali”
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