
  

 

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  ANDREA BENI 

E-mail   

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Istruttore di arti marziali presso la Polisportiva Budokan di Busto Arsizio, tra gli 
anni 2016 e 2017, con studenti di ogni età e grado. 
 
Musica – esperienza nel circuito musicale sia come solista che in gruppo; 
conoscenza tecnica degli strumenti, programmi e processi di registrazione audio; 
attività di insegnante di chitarra presso enti sociali. 
 
Volontariato – socio attivo dal 2016 ad oggi presso le associazioni 26PER1 e 
Circolo Gagarin di Busto Arsizio; volontario durante l’anno 2017 presso Croce 
Rossa Italia Comitato di Legnano, dove ho sostenuto con esito positivo il corso di 
Basic Life Support. 

 

 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Milano – laureando presso la scuola di 
Ingegneria dell’Industria e dell’Informazione, inizio carriera 07/2017. 
 
Liceo Scientifico Blaise Pascal, Busto Arsizio – diplomato con voto finale di 
85/100 in data 12 luglio 2017. 

 

 

 

 
Lingue – italiano madre lingua; inglese, certificato First Level C1 (score 183/190). 
 

Diploma di 1° Dan in Karate Tradizionale, conferito da FIKTA in data 19/06/2016. 
 

Patenti B e A2. 
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INFORMAZIONI PERSONALI ISABELLA BERTARIO 
 

  

 

 

Nazionalità: italiana 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ad oggi  

 

 

 
 

 

Da 2019  

 

 

 

 
 

2018 

 

 

 

Da 2016 

 

 

 

 

Da 2007 ad oggi 

 

 

 

 

Da 2012 a 2020 

Servizi educativi e didattici  
Ideazione ed esecuzione di progetti educative e didattici presso scuole materne e primarie nell’ambito 
della disciplina di arte e immagine, con particolare attenzione al mondo dell’arte e dei beni artistici in 
generale, anche con attività di formazione del personale docente 
Settore: istruzione e cultura 
 

 
Progetti di Alternanza scuola-lavoro e PCTO dal titolo “Glossart” e “PocketArt”, commissionati 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha coinvolto più licei di Milano e provincia 
Settore: istruzione 
 
 
 
Ho curato insieme alla prof.ssa Cecilia De Carli la pubblicazione della “Guida del Refettorio 
Ambrosiano di Caritas Ambrosiana”, edito da EDUCatt. 
Settore: editoria 
 
 

Coordinatrice presso master di primo livello 
Ho il ruolo di coordinatrice (contato docent e tutoraggio student) del Master di “Servizi educativi del 
patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive” presso l’Università Cattolica di Milano 
Settore: istruzione 
 
 
Docenza presso master di primo livello  
Tengo lezioni per il Master di “Servizi educativi del patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive” 
presso l’Università Cattolica di Milano 
Settore: istruzione 
 

 
Responsabile gestione laboratori universitari 
Gestisco alcuni “Laboratori di Storia dell’Arte contemporanea” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l’Università Cattolica 
(sede di Milano e di Brescia) 
Settore: istruzione 
 

 

Aprile 2011 – Maggio 2012 

  

Docenza a insegnati di scuole materne 
Ho tenuto delle lezioni dal titolo “Osservare il mondo come dono e segno di Dio Creatore 
Esemplificazione di un’esperienza metodologica” nell’ambito del corso formativo “IRC di secondo 
livello” per conto dell’Associazione Provinciale Varesina Scuole Materne. 
Settore: istruzione 
 

 

Ottobre 2010 Docenza a insegnanti di scuole primarie 
Ho tenuto un incontro-laboratorio dal tema “I bambini e l’opera d’arte” rivolto alle insegnanti della 
scuola Primaria in occasione della Festa del libro didattico a Pedemonte (Verona). 
Settore: istruzione 
 

                            Da aprile 2008 a 
2020 

Cultore della materia 
Sono cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento di Istituzioni di Storia dell’arte e Storia 
dell’Arte Contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Milano e Brescia. 
Settore: istruzione 
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 Da ottobre 2001 Servizi educativi 
Collaboro in modo continuativo con la Cooperativa Opera d’Arte, che offre servizi culturali nel campo 
delle arti figurative e archeologiche, svolgendo le seguenti attività: 

- visite guidate a musei e mostre temporanee allestite sul territorio lombardo 

- itinerari e progetti personalizzati per centri culturali, scuole e gruppi sociali 

- laboratori didattici e conferenze presso scuole di vari livelli (dalle scuole materne alle 
superiori) 

- lezioni di storie dell’arte per le Università della Terza Età 

- promozione di attività culturale 

- corsi d’aggiornamento per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
Settore: cultura 
 

 

  

Da giugno 2005 

 
Autrice ed  attività di redazione 
Collaboro con la Casa Editrice Gaia Edizioni, con la responsabilità delle seguenti attività: 

- revisione e correzione bozze di testi parascolastici per le Scuole Primarie 

- ricerca immagini da inserire all’interno dei testi 

- promozione di libri nell’ambito di Fiere e presso le Scuole Primarie lombarde 

- progettazione e realizzazione del corso di aggiornamento “Imparo con l’arte” rivolto ad 
insegnanti della Scuola Primaria 

Segnalo che sono coautrice di “Lo strillo”: proposta di compiti per vacanze edito da Gaia Edizioni. 
Sempre per Gaia Edizioni sono inoltre autrice di “Imparo con l’arte – segno e disegno”, “Imparo 
con l’arte – il colore”: guide di educazione all’immagine per insegnati della Scuola Primaria. 
Sono anche autrice della parte di educazione all’immagine del testo per quarta e quinta della scuola 
primaria Impara l’arte… Laboratorio di Arte e Musica edito da Gaia Edizioni. 
Settore: editoria 
 

2005 Attività di redazione 
Aprile - Maggio 2005 
Collaborazione con lo studio editoriale Graphic Project (specializzata in redazione e impaginazione 
di cataloghi d’arte) svolgendo mansioni di revisione testi e correzione bozze. 
 

Gennaio - Marzo 2005 
Collaborazione presso lo studio editoriale Zacchetti per un lavoro di revisione testi e correzione bozze 
di un’enciclopedia tematica di Storia dell’Arte, edita da Rizzoli 
Settore: editoria 

 

Novembre – Dicembre 2004 

 

 
 

 

Giugno - Ottobre 2004 

 

Attività di schedatura beni culturali 

Attivitá di schedatura per il Catalogo di Pittura dell’Associazione Arte e Spiritualità di Brescia. 

Settore: cultura 
 

 
Stage 
Stage presso la Casa Editrice Edizioni Lapis, specializzate in editoria per ragazzi. 
Durante lo stage ho lavorato alla stesura di un Progetto Editoriale, nell’ambito dell’editoria turistica 
per ragazzi.  
Ho inoltre fatto attività di: 

- revisione ed editing testi pubblicitari e redazionali 

- correzione bozze 

- mansioni di segretariato 
Settore: editoria 
 

  

Da Gennaio a Dicembre 2001 Autrice  e Redattrice 
Collaborazione nella stesura di alcuni testi editi dalla Casa Editrice Mondadori: Guida alle cantine e ai 
vini d’Italia, Guida Gourmet Lombardia, Guida Gourmet Toscana; e delle guide Le Città del Vino 2001-
2002 edite da Civin s.r.l.-Siena. 
Settore: editoria 
 

Da Gennaio a Giugno 2000 Insegnamento 

Maestra di una classe prima presso la Scuola Primaria parificata “L’Arca” a Legnano. 

Settore: istruzione 
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ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI RILEVANTI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Da Settembre a Dicembre 1999 Collaborazione 
Collaboratrice presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Antonia Jannone, svolgendo le seguenti 
attività: 

- supporto nell’allestimento delle mostre 

- archiviazione e catalogazione delle precedenti esposizioni 

- mansioni di segretariato 
Settore: cultura    

Da Settembre 2002 a Febbraio 
2004 

Collaborazioni per visite guidate con l’Associazione Interessi Metropolitani (AIM), nell’ambito 
dell’iniziativa Conoscere Milano. 
 

Da Luglio 2000 a Settembre 2001 Servizio di visite guidate per conto della società Civita, alla Pinacoteca di Brera e al Cenacolo 
Vinciano. 

Servizio di visite guidate presso le mostre al Palazzo Reale di Milano per la società Ardea. 

 
 

In corso  Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

2019 

 

 
 

 

2018 

 

 

 
 

2017 

 

 
 

 

2004 

Summer School presso il dipartimento dei Servizi Educativi di alcune realtà museali 
di Roma, nell’ambito del coordinamento del Master in Servizi Educativi 
dell’Università Cattolica 

 
 
Summer School presso il dipartimento dei Servizi Educativi di alcune realtà museali 
di Roma, nell’ambito del coordinamento del Master in Servizi Educativi 
dell’Università Cattolica 

 
 
Summer School presso il dipartimento dei Servizi Educativi del Museo Thyssen 
Bornemisza di Madrid, nell’ambito del coordinamento del Master in Servizi Educativi 
dell’Università Cattolica 
 
 

MASTER  Servizi Educativi per il Patrimonio Artistico, dei Musei Storici e di 
Arti Visive 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

 

2002 Corso di Formazione per personale addetto alla Conservazione e alla 
Promozione dei Beni Culturali Ecclesiastici  
Museo Diocesano di Milano 

  

1999 Laurea in Lettere Moderne,  Indirizzo Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Votazione conseguita: 104/110 
Tesi in Storia dell’Architettura Medioevale dal titolo: “Architettura Medioevale nella 
Pieve di Nesso”. 

1995 Ho frequentato un corso, organizzato dall’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università 
Cattolica, dal titolo: “Il lavoro in un grande museo”. 
 

1990 Maturità Magistrale 

Istituto Virgilio di Milano 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Segrate, 20/01/2021         In fede Isabella Bertario 
 
 
 
  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  buono Buono buono buono scolastico 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite in questi anni di esperienza professionale, 
durante i quali ho svolto attività quali visite guidate, lezioni, lezioni-laboratorio, conferenze, che mi 
hanno portato e formato ad utilizzare linguaggi idonee e appropriati a differenti categorie di uditori. 

Competenze professionali Capacità manuali e creative relativamente a differenti tecniche artistiche. 
Progettazione di percorsi didattici e formativi a diversi livelli di competenze. 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); buona padronanza 
nell’uso della LIM. 

Patente di guida B 

Dati personali 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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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  
 

 
 
 

 
 

Nome  BIANCHI FABIO GIUSEPPE 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  info@bianchiconsulenzalavoro.it 

 
Nazionalità 

  
Italiana 

 

Data di nascita   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   GENNAIO 1998 – DATA ODIERNA 
   

• Tipo di azienda o settore  Studio Dott. Fabio Bianchi, sito in Via IV Novembre n. 4 cap 21052 Busto Arsizio (VA) 
Sito web: www.bianchiconsulenzalavoro.it 
 

• Tipo di impiego  Dal gennaio 1998 ho avviato autonomamente uno Studio professionale di Consulenza del 
Lavoro occupandomi dell’amministrazione del personale di una serie di Aziende Clienti sia dal 
punto di vista fiscale e contributivo sia per l’aspetto delle relazioni sindacali.  
I settori seguiti sono quelli industriale, commerciale, pubblico e universitario.  
Tra le attività professionali svolte vi è anche quella della consulenza ad una Società produttrice 
di programmi per la gestione delle retribuzioni, con la quale collaboro per la stesura e 
l’aggiornamento dei programmi di gestione del personale. Tale attività comporta anche interventi 
diretti di consulenza presso primarie aziende del Nord e Centro Italia per l’aggiornamento degli 
operatori degli uffici del personale delle medesime Aziende. 
 
 

  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

http://www.bianchiconsulenzalavoro.it/
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• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inoltre, dal momento che alcuni Clienti dello Studio sono presenti su più Regioni, negli ultimi 
anni ho condotto trattative sindacali a livello nazionale nonché a livello ministeriale con 
esperienza relativa all’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili in base alla 
normativa vigente.  
Poiché tra i Clienti dello Studio vi sono ben 4 Università libere, partecipo ai tavoli nazionali 
ove vengono trattate le problematiche dei rapporti di lavoro e previdenziali dei docenti 
universitari oltre ad aver partecipato alla stesura del CCNL per i collaboratori coordinati e 
continuativi delle Università libere addetti alle attività di docenza e ricerca ai sensi del D.Lgs 
81/2015. 
Alla data odierna lo Studio conta 15 collaboratori e segue circa 250 aziende con un totale di 
7.500 tra dipendenti e lavoratori autonomi. 
 

   
• Date (da – a)   SETTEMBRE 2013 – GIUGNO 2017 

   
• Tipo di azienda o settore  Scuola di Alta Formazione in Diritto del Lavoro - AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani – sede di 

Milano (MI) Via Lentasio n. 7 
• Tipo di impiego  Ho tenuto in qualità di relatore n. 3 lezioni sul tema "Esame della struttura dei prospetti 

retributivi" in data 9/09/13, 14/09/15 e 26/06/17. 
 
 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 1992 – DICEMBRE 1997 
   

• Tipo di azienda o settore  Primario Studio di Consulenza del Lavoro, Fiscale e Legale sito in Busto Arsizio (VA) 
• Tipo di impiego  Fino al 1995 ho svolto la mia attività in qualità di praticante e dal giugno dello stesso anno, dopo 

aver superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro, ho collaborato 
in qualità di professionista in materia di consulenza del lavoro e fiscale. 

 
 

 
ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 

 
  

• Date (da – a)   DAL 2004 AL 2009 
   

 • Tipo di impiego  ASSESSORE DEL COMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA) 
 

   
• Date (da – a)  DAL 1997 AL 2000 

   
 • Tipo di impiego  MEMBRO DELLA CONSULTA SUL LAVORO DEI COMUNI DELLA VALLE OLONA 

 
• Date (da – a)   DAL 1986 AL 1990 

   
 • Tipo di impiego  membro del C.d.A. della AIGET SRL di Olgiate Olona (VA) - azienda di proprietà dei Comuni 

della Valle Olona che gestiva il servizio di trasporto pubblico di persone - e dal 1987 fino al 1990 
presidente del C.d.A. della stessa Società 
 

• Date (da – a)   DAL 1985 AL 1995 
   

 • Tipo di impiego  membro di più commissioni comunali del Comune di Solbiate Olona (VA) 
 

   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• N. Iscrizione 

 
 

• Date (da – a) 
 

 20/06/1995 
Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese 
 
n.  465 
 
 
Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, con tesi in Diritto del Lavoro sul tema “Il rapporto di lavoro degli 
autoferrotranvieri e la sua specialità” 

 
 

  

• Date (da – a)  Luglio 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico statale A. Tosi di Busto Arsizio (VA) 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Maturità scientifica 
 
 

 
 
 

                        MADRELINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
Busto Arsizio, 31/08/2021    

 ITALIANA 
 
 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 
 
 
 
 
Bianchi Fabio Giuseppe 
 
 
 



   Curriculum Vitae  Laura Broggi  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI LAURA BROGGI 
 

  Via Virgilio 15, 21100 Varese 

   +39 338 6728354 

 laura.broggi@gmail.com  
 

CF: BRG LRA 86 T 70 L682 H 

Sesso Femmina | Data di nascita 30/12/1986 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
  

Settembre 2019 – in corso 
COORDINATRICE DIDATTICA dei Licei dell’Istituto Sacro cuore di Gallarate 
INSEGNANTE DI MATEMATICA E FISICA (A-27 e A-26) – Liceo Scienze 
Umane e Scientifico scienze applicate 

  
Settembre 2016 – agosto 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 2017 – in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ùOttobre 2017-novembre 2017 
Ottobre 2019-novembre 2019 
 

INSEGNANTE DI MATEMATICA E FISICA (A-27 e A-26) – Liceo Scienze 
Umane e Scientifico scienze applicate 
Istituto Sacro Cuore, Via Bottini 3, Gallarate. 
Da settembre 2017 sono stata titolare della cattedra di Matematica e Fisica in tutte le classi del 
liceo, ricoprendo inoltre i ruoli di vice – coordinatore didattico, responsabile DSA. 
Da ottobre 2017 a marzo 2018 ho tenuto il corso di “linguaggio computazionale” per la classe 
seconda del liceo delle scienze umane 
Da gennaio a marzo 2018 ho tenuto il corso di “linguaggio computazionale” per le classi quinte 
elementari dell’Istituto Sacro Cuore. 
Ho seguito il corso d’aggiornamento “Dislessia Amica” della durata di 40 ore, organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia, e ha superato i 4 moduli valutativi previsti. 
Sto seguendo il corso online MathUp per la classe quinta della scuola secondaria di secondo 
grado. 
 
Da settembre 2016 a giugno 2017 ho insegnato Matematica nella classe prima e Matematica e 
Fisica al triennio del liceo. 
Durante questi primi mesi di lavoro ho seguito alcuni corsi di aggiornamento online organizzati da 
Zanichelli. 
Ho seguito online il webinar “Alternanza scuola lavoro: una metodologia didattica da ri-scoprire” 
organizzato da Centro Studi Pluriversum. 
Ho seguito il corso online MathUp per la classe terza della scuola secondaria di secondo grado. 
Ho seguito il corso “Linguaggio computazionale”, accreditato dal MIUR. Il corso ha permesso di 
conoscere ed imparare a usare i linguaggi di programmazione Coding e Scratch. 
 
MEMBRO DELLA REDAZIONE della RIVISTA NUOVA SECONDARIA 
Nuova Secondaria è un mensile dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei dirigenti della 
scuola secondaria di secondo grado. Vi si possono trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero 
affrontano un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione, presentazioni critiche delle 
politiche formative e della cultura professionale 

Ricopro il ruolo di responsabile del settore Scientifico e tecnologico. 
I miei compiti sono di scegliere e redazionare gli articoli da pubblicare sulla rivista dopo essere stati 
validati dai referee, contattare e individuare possibili collaboratori e possibili autori degli articoli che 
saranno pubblicati. 
 
 
 
ASSISTENTE TUTOR presso l’università di Bergamo dipartimento di scienze 
umane e sociali. 
 
Tutorato a distanza per l’insegnamento di Pedagogia del Lavoro  

Laura Broggi

Laura Broggi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Marzo 2012 – Settembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOUNT MANAGER 
Neodata Group, Via Giovanni Battista Pirelli, 30 Milano (https://www.neodatagroup.com) 

Dal febbraio '15 a settembre 2016 ho ricoperto il ruolo di account manager e project manager per il 
cliente Repubblica. In particolare, ho seguito e coordianato le attività di raccolta di requisiti tecnici, 
creazione della documentazione da condividere sia con il cliente che internamente per progetti 
analoghi, stima di tempi e costi di rilascio. 
Ho partecipato alla prima fase della costruzione della DMP (Data Management Platform) Exaudi di 
Neodata - http://www.exaudidmp.com - collaborando alla realizzazione di report per la 
segmentazione degli utenti al fine di garantire un'erogazione pubblicitaria profilata, misurare la 
performance degli utenti e raffinare la pianificazione pubblicitaria. All'interno di questo progetto ho 
collaborato attivamente nel ruolo di project manager con il cliente Mediaset. 
Da maggio '13 fino a settembre’16 ho lavorato alla realizzazione di report e dashboard per lo studio 
dell'audience analysis dei clienti con lo scopo di studiare le tipologie di utenti che visitano il sito 
(casuali, affezionati, paganti) e le relazioni tra di essi. A tale scopo ho utilizzato sia la piattaforma di 
BI Jasper Report Server, che la piattaforma Tableau. 
Da marzo '12 a febbraio '15 ho ricoperto il ruolo di account manager per i clienti Seat Pagine Gialle, 
RDS, Europages seguendoli, in particolare nell'utilizzo della piattaforma adserver ad.agio. Ho 
partecipato attivamente alla gestione di Rai Pubblicità e Digitalia'08. Ho seguito come project 
manager alcuni dei progetti legati ai clienti di cui ero responsabile, quali nuove funzionalità della 
piattaforma, restyling dei siti e quindi della tipologia di formati pubblicitari erogati, nuove regole di 
erogazione. 
 
 
 

 
Dicembre 2017– Luglio 2018 

PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO (24 CFU) PER 
L’ACCESSO AI PERCORSI TRIENNALI FIT 
Università degli studi di Bergamo 

 

Ho sostenuto i 4 previsti dal piano di studio. 
FIT01 - Epistemologia pedagogica e delle scienze dell'educazione 
FIT02 - Pedagogia speciale 
FIT28 - Didattica 
FIT41 - Psicologia delle età della vita 3 

 
Dicembre 2009 – Dicembre 2011 

LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA (107/110)  
Conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali. 
Il lavoro di tesi dal titolo “Misure di Rischio sistemico e di Liquidità” descrive un modello matematico 
di due fenomeni legati alla crisi economica e finanziaria dei nostri giorni. 

 
Settembre 2005 – Dicembre 2009 

LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA (97/110)  

Conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali. 
 

 
Settembre 2000 – Giugno 2005 

DIPLOMA SCIENTIFICO (100/100)  

Liceo Scientifico G. Ferraris, Via Sorrisole 6, 21100 Varese. 

https://sportello.unibg.it/auth/studente/Libretto/auth/studente/Libretto/LibrettoAdScelta.do?adsce_id=3601171&lreg_id=
https://sportello.unibg.it/auth/studente/Libretto/auth/studente/Libretto/LibrettoAdScelta.do?adsce_id=3601168&lreg_id=
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Varese, 27 agosto 2021 
 
 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 
 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di account manager 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative e di leadership acquisite durante la mia esperienza di 
account manager e durante quest’anno di insegnamento ricoprendo il ruolo di vice – coordinatore 
didattico 

 
Competenze digitali 

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office acquisita sia negli anni in università che durante 
l'esperienza lavorativa.  

▪ Ottima conoscenza del linguaggio SQL grazie all'attività di realizzazione di report, tramite l'utilizzo di 
piattaforme BI.   

▪ Conoscenza base dei linguaggi XML, HTML, JAVASCRIPT, HADOOP ottenuta nell'ambito delle 
attività di account manager. 

▪ Ottima conoscenza del linguaggio computazionale Coding e Scratch 

 
Altre competenze  

▪ Durante gli anni universitari ho collaborato come volontaria con l'agenzia Avvenimenti CRC (corso 
Buenos Aires 5, Milano) nell'organizzazione di eventi per studenti universitari (6000 e più persone). 
Grazie a questa esperienza ho imparato sia a collaborare con un team sia a lavorare in modo 
autonomo. Durante queste esperienze ho avuto modo di ricoprire anche ruoli di responsabilità 
guidando il lavoro e i compiti del mio team (circa 20 persone), e imparando così ad organizzare il mio 
lavoro e quello di altri 

 
Patente di guida 

 
B 

 
Dati personali 

 
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”. 

Laura Broggi



Marco Diani 

01/2020 – 03/2020 
TUTOR SCOLASTICO/TUTOR SCOLASTICA – LICEO SCIENTIFICO "BLAISE PASCAL" 

Busto Arsizio, Italia  

28/08/2020 – ATTUALE – Italia 
DOCENTE DI FISICA, INFORMATICA E MATEMATICA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE – LICEO LINGUISTICO
"PIERO CHIARA", ITTL "ARTURO FERRARIN", ITTL "CITTÀ DI VARESE" 

2015 – 2018 – Milano, Italia 
LAUREA DI SECONDO LIVELLO IN FISICA (CURRICULUM DI FISICA TEORICA), CON LODE – Università degli Studi di
Milano Bicocca 

Tesi: Bremsstrahlung function of N = 2 SQCD at three loops.
Relatore: Prof. Silvia Penati.
Correlatore: Dott. Andrea Mauri.

2012 – 2015 – Milano, Italia 
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN FISICA, CON LODE – Università degli Studi di Milano Bicocca 

Tesi: Stringa bosonica: dinamica relativistica e
quantizzazione.
Relatore: Prof. Silvia Penati.

2007 – 2012 – Sesto Calende, Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto dalla Chiesa 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 



ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B2

spagnolo 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta
elettronica /  Windows /  Montaggio e creazione video (Microsoft
MovieMaker, Adobe Premiere) /  Social Network /  Gestione autonoma
della posta e-mail 

Tommaso
Dolci

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

01/10/2020 – ATTUALE – Busto Arsizio, Italia 

01/04/2019 – 31/03/2020 – Busto Arsizio, Italia 

Tutor scolastico 
Liceo Scientifico Blaise Pascal 

Babysitter 

01/10/2017 – ATTUALE – Milano, Italia 

https://www.unimi.it/it 

08/09/2013 – 11/07/2017 – Busto Arsizio, Italia 

https://www.rezzarascuole.com/liceo-scientifico/ 

Laurea in Informatica per la Comunicazione Digitale 
Università Statale degli studi di Milano 

Diploma di Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Blaise Pascal 

https://www.unimi.it/it
https://www.rezzarascuole.com/liceo-scientifico/


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 









 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Meggetto

POSIZIONE RICOPERTA

Psicomotricista Funzionale®
Pedagogista Clinico®
Terapista DIR Floortime Basic
Consulente Pedagogico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da marzo 2019 in corso Interventi di aiuto Psicomotorio Funzionali e Pedagogico Clinici
Centro Clinico Mandorlo Bianco, Gallarate (VA)

Centro CurArti, Gallarate (VA)

Progetti annuali presso le scuole dell’infanzia e primarie del territorio

▪ Gli  inteventi  di  aiuto,  Pedagogico Clinici,  Psicomotorio  Funzionali  e di  Integrazione Sensoriale
secondo la metodologia DIR Floortime, si rivolgono a soggetti di ogni età ed intendono offrire, dopo
una  accurata  analisi  funzionale,  esperienze  che  promuovano  l’intenzionalità,  l’autonomia,  la
memoria  e  l’attenzione,  che  sviluppino  abilità  espressive,  nel  linguaggio  e  nell’organizzazione
motoria, che favoriscano la conoscenza, la percezione del corpo, e l’espressione emozionale, che
sviluppino capacità creative e socio-relazionali, che potenzino abilità gestuali, grafiche, di lettura,
scrittura e calcolo.

Attività o settore Libera professione

Da marzo 2019 in corso Consulenze pedagogiche e sostegno alla professione medica per l’intervento sui 
bambini
Studio Odontoiatrico dott. Giordano Cosimo – Cassano Magnago

▪ Accogliere e accompagnare i bambini nella diagnosi e nella terapia odontoiatrica è fondamentale
tanto quanto la cura medica. La pedagogista lavora nel team per accogliere i bambini, offrire loro
uno spazio di ascolto, raccogliere dati anamnestici, aiutare i bimbi a trovare le risorse interne per
affrontare la paura o il disagio. Durante la visita medica e le terapie, la pedagogista è presente per
aiutare  il  bambino  a  gestire  la  situazione  attraverso  tecniche  di  distensione  corporea  e
consapevolezze di sé, ascolto delle emozioni e rielaborazione. Offre inoltre consulenza ai genitori.

Attività o settore Libera professione

Da aprile 2013 a dicembre 2018 Consulenza Pedagogico Clinica online
Agamica, associazione dei genitori dell’Istituto comprensivo di Arnate e Madonna in Campagna (VA)

▪ Sul sito www.agamica.org si accede a Spazio Pedagogia, luogo di incontro, spazio e condivisione di
esperienze per genitori ed educatori di bambini e ragazzi da zero a quattordici anni. Il servizio offre la
possibilità di fare domande e leggere articoli.

Attività o settore Libera professione

Da gennaio 2008  a giugno 2020 Pedagogista Clinico® - Psicomotricista Funzionale®
Don Gianbattista Inzoli, via Giovanni XXIII n 23, Lonate Pozzolo (VA)

▪ Mi occupo di osservazioni pedagogico-cliniche, di relazioni scuola-famiglia e scuola neuropsichiatria 
infantile, di interventi di aiuto rivolti a singoli e piccoli gruppi che necessitano di migliorare la propria 
espressività verbale e non verbale, di riequilibrare le proprie emozioni e di coordinare e armonizzare 
il proprio corpo in relazione a sé, agli altri e all’ambiente. Coordino laboratori di Psicomotricità 
Funzionale. Gestisco corsi di informazione-formazione per genitori e personale docente.

Attività o settore Scuola dell’infanzia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

In corso – Luglio 2022 Terapista Dir Floortime (certificazione 201 Proficiency)
ICLD Institute, Interdisciplinary Council on Development and Learning

▪ Formazione  sui  successivi  livelli  della  scala  emotivo-funzionale  (problem solving  sociale,
pensiero simbolico, emotivo, logico, multicausale, triangolare e riflessivo)

Gennaio 2021 – Aprile 2021 Terapista Dir Floortime (certificazione 101 Basic)
ICLD Institute, Interdisciplinary Council on Development and Learning

▪ Il  DIR  Floortime  è  una  metodologia  evolutiva  che  promuove  lo  sviluppo  funzionale  ed
emotivo del bambino a sviluppo tipico e con difficoltà del neurosviluppo (autismo, ADHD,
comportamento  oppositivo-provocatorio,  iper-ipo  reattività  sensoriale,  disregoazione
emotiva…).  Formazione  sui  primi  livelli  della  scala  emotivo-funzionale  (autoregolazione,
sintonizzazione emotiva, circoli di comunicazione).

21/22 Novembre 2020 Corso Fad “Corso di introduzione al modello DIR Floortime”
ICDL Institute, Interdisciplinary Council on Development and Learning

▪ Introduzione alla metodologia DIR Floortime

Novembre 2020 Corso Fad “La Psicomotricità Funzionale® nelle diverse realtà 
operative”
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca

▪ Aggiornamento teorico e metodologico per la pratica professionale

Luglio 2020 Corso Fad “Parlare della morte ai bambini”
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca

▪ Aggiornamento su come affrontare il tema della morte nell’età evolutiva. Teorie e strategie di
intervento

Maggio 2020 Il metodo Orlic in Psicomotricità Funzionale®
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca

▪ Il  Metodo  Orlic  si  presenta  come  un  percorso  di  educazione  gestuale  che  integra  le
esperienze dello Psicomotricista Funzionale con un percorso rivolto a soggetti  in difficoltà
che vogliono costruire o ri-costruire il proprio sé corporeo.

Maggio 2020 Dalle impronte di nascita all’attaccamento
PercorsiFormativi06

▪ Workshop  di  formazione  sulle  nuove  frontiere  della  scienza  dell’attaccamento  e  della
psicologia pre e perinatale, di quel tempo in cui la nostra mente non ricorda nulla ma che è
scritto dentro di noi e nel nostro sé corporeo.

Dicembre 2017 – Gennaio 2020 Psicomotricista Funzionale®, Iscrizione n°1681
Specializzazione con lode
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca

▪ “La  Psicomotricità  Funzionale®  è  un  procedimento  globale  e  pluridisciplinare  che  tiene
presenti  gli  sforzi  di  aggiustamento  motorio  della  persona  nelle  diverse  situazioni  e
contribuisce all’organizzazione funzionale e alla condotta dell’atteggiamento umano, sia che
essa sia strumentale o mentale. Si applica a coloro che hanno uno sviluppo tipico o che
presentano disarmonie o sono disabili e a soggetti di ogni età, con lo scopo di agire sullo
sviluppo  funzionale  della  persona  al  fine  di  facilitarle  l’apprendimento  e  la  funzione  di
aggiustamento”.

Dicembre 2017 Corso Fad “ Il bullismo. Analisi ed intervento”
 Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca
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▪ Aggiornamento teorico e metodologico per la pratica professionale.

Ottobre 2017 Corso Fad “Il metodo Demeny. Armonia del movimento”
 Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca

▪ Aggiornamento teorico e metodologico per la pratica professionale.

Ottobre 2015 Corso Fad “Scenari e prospettive professionali in aiuto alla persona”
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca 

▪ Aggiornamento teorico e metodologico per la pratica professionale

Settembre 2015 – marzo 2016 Master online sui Disturbi dell’Apprendimento
Istituto di psicologia scolastica, Firera e Liuzzi Group 

▪ Prevenzione ed intervento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Marzo 2015 Corso Fad “Aggiornamento professionale”
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca 

▪ Aggiornamento sui cambiamenti lessicali, metodologici ed operativi del Pedagogista Clinico®

Aprile 2014 – Luglio 2017 Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche
Laurea triennale (110/110)
Università telematica E-Campus, facoltà di psicologia

▪ Psicologia  dinamica,  psicologia  generale,  psicologia  delle  organizzazioni  e  del  lavoro,
neuropsicologia, psichiatria, psicometria

Gennaio 2014 Corso Fad “Pep – Reb. Parent Education Program Reflecting Based
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca 

▪ Abilità e competenze nella gestione o implementazione di programmi di educazione ai genitori basati
sul metodo Reflecting ®

16 – 17 febbraio 2013 Workshop “Disgrafia e disortografia”
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca 

▪ Disgrafia e disortografia a confronto; analisi delle difficoltà grafo-segniche e codificatorio-scrittorie;
esperienze pratiche per il recupero; uso di metodi strutturati (Oliveaux, Denner, Bon Depart, Rieu, Le
Boulche).

24 – 25 aprile 2012 Workshop “La funzione del gioco nella pratica clinica”
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca 

▪ Il gioco nell’intervento clinico; valutazione, diagnostica e osservazione di gioco; l’esperienza ludica
come occasione di sviluppo del linguaggio corporeo; il gioco in funzione della crescita cognitiva; la
rappresentazione ludica di contenuti affettivi;  il  gioco come mezzo di socializzazione e crescita
personale.

Novembre 2007 – gennaio 2010 Pedagogista Clinico®, Iscrizione n 4075
Specializzazione con lode
Isfar, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca (www.isfar-firenze.it)

▪ “Il Pedagogista Clinico® è un professionista del settore socio-educativo che, grazie a metodi di
verifica e di intervento proprie, svolge attività rivolte a persone di diversa età e con diversificati disagi.
Differenziandosi da un modello sanitario, considera la persona nella sua interezza ed ha come
obiettivo  quello  di  attivare  e  valorizzare,  attraverso  una  relazione  con  matrice  pedagogica,
potenzialità e risorse”.

Ottobre 2004 – luglio 2007 Laurea in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa
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Laurea specialistica con lode
Università degli Studi di Milano Bicocca, facoltà di Scienze della Formazione

▪ Pedagogia, progettazione pedagogica, coordinazione, supervisione, psicologia

Settembre 2001 – Dicembre 2004 Laurea in Scienze dell’Educazione
Laurea Triennale con lode
Università degli Studi di Milano Bicocca, facoltà di Scienze della Formazione

▪ Filosofia, antropologia, storia, psicologia, pedagogia

Settembre 1997 – Giugno 2001 Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, Gallarate

▪ Matematica, fisica, storia, letteratura italiana e latina, filosofia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B1 B1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Durante  Le  formazioni  post  universitarie,  ho  sviluppato  abilità  e  strategie  comunicative  e
acquisito elementi di linguistica funzionale (metodo Reflecting®). Ho sviluppato competenze
comunicative nelle esperienze di formazione e consulenza con insegnanti e genitori.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho appreso ottime capacità di lavoro in equipe, collaborazione multidisciplinare e lavoro in
atelier acquisite durante le esperienze professionali. 

Ho collaborato alle attività didattiche della cattedra di Ermeneutica della Formazione presso
l’università  degli  studi  di  Milano-Bicocca  e  alle  attività  del  corso  di  perfezionamento
“Immaginazione e formazione” durante l’anno accademico 2006/2007. 

Ho partecipato come relatrice ad incontri di approfondimento per le famiglie sul tema dell’affettività
presso il centro parrocchiale Paolo VI, parrocchia santuario Madonna in Campagna di Gallarate. 

Gestisco percorsi  di  formazione/informazione per  genitori  ed insegnanti  presso  le  scuole
dell’infanzia del territorio.

Competenze professionali Abilità nella rilevazione diagnostica: analisi della domanda, analisi funzionale,  verifica delle
PAD (potenzialità, abilità, disponibilità), analisi storica personale, colloquio storico personale,
analisi sull’autonomia e coscienza di sé, analisi dell’espressività grafica e cromatica, analisi
dell’espressività  motoria  funzionale,  analisi  delle  abilità  e  disponibilità  espressivo-verbale,
analisi delle abilità e disponibilità ad apprendere, test di screening per la prevenzione delle
difficoltà di apprendimento, strumentario diagnostico con copyright ISFAR, accesso all’utilizzo
dei test delle O.S. con livello B2. 

Uso eclettico di metodi e tecniche d’intervento pedagogico clinico: SELF per il risveglio delle
abilità nell’autonomia e coscienza di sé, MPI® (Memory Power Improvement) per l’attentività e

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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la mnesi, BonGeste per la grafo espressività, Prismograph® per educare al segno grafico,
EUcalculia per le abilità logico matematiche, Writing Codex per la codifica scrittoria, Educromo
per  la  decodifica  scrittoria,  Edumovement  per  le  esperienze  organizzativo  motorie,  Ritmo
Fonico,  Coreografia  Fonetica,  Vibro-vocale  per  l’ascolto,  l’espressività  e  la  comunicazione
orale, InterArt® per lo sviluppo della creatività, Musicopedagogia® per la facilitazione delle
modalità interattive, Discover Project®, Trust System®, Touch-Ball® (brevetto ISFAR), Body-
Work® per l’esplorazione del corpo, Training induttivo per favorire il rilassamento, Reflecting®
per  favorire  l’evoluzione  positiva,  Semiotica  Senso-Percettiva  per  facilitare  l’interazione,
Psicofiabe®  per  stimolare  l’immaginazione,  Picturefantasmagory®,  ClinicMentalPicture®,
Cyberclinica® per favorire rinforzi ergici e nuove disponibilità al rapporto. 
Uso eclettico  di  metodi  e  tecniche  attive  per  il  potenziamento  delle  abilità  nella  codifica,
decodifica scrittoria e calcolo. 

Uso  eclettico  di  metodi  ausiliari  o  integrativi  alla  Psicomotricità  Funzionale®:  Tonematica
Comunicazionale®  (linguaggio  verbale  nel  principio  sistemico);  Coreografia  Corporea®
(espressività corporea con variabili coreografiche, motorie e relazionali); Language Dance®
(creazioni e composizioni di un linguaggio danzato); contributi di Kinesiologia e aggiustamento
posturale;  Le  Bon  Depart  (organizzazione  grafo  gestuale);  Wintrebert,  Jacobson,
Psicocontatto ed elementi di Body Work® (metodi di rilassamento ed equilibrio tonico); metodi
e  strategie  per  la  prevenzione  ed  il  recupero  dei  Disturbi  specifici  dell’Apprendimento;
Psicomusica (estensione alle attenzioni percettivo-temporali  della psicomotricità funzionale);
Dinamica Cinesico Gestuale® (espressività gestuale mimica, posturale e silenziosa)

Iscrizione alla SINPE (Società Nazionale Pedagogisti) n° 2040

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

intermedio Intermedio Intermedio Base Base

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Nell’anno 2003 ho frequentato un corso di impostazione e tecnica vocale presso l’accademia
Tema di Milano; da settembre 2007 studio privatamente canto lirico. 

Suono il pianoforte, la chitarra e l’ukulele da autodidatta. 

Formazione continua personale su varie tematiche pedagogico-educative. 

Catechista del percorso di iniziazione cristiana.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni La mia tesi di laurea specialistica è stata pubblicata nel testo della Prof. Barioglio “Eros, corpo,
notte. Ricerche Immaginali” edito da Mimesis nell’anno 2010.

Dati personali 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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Dott.ssa Valentina Meggetto

Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013
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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  PIERMARTINI CARLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
                                                                  PEC                

 

Nazionalità 

  

italiana 

 

Luogo - Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  SOCIO AIAS  

FORMATORE ABILITATO  DA  AIAS ACADEMY 

CONSULENTE DEL LAVORO – ISCRITTO ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI VENEZIA   

DAL MARZO 1995 A OGGI:  LIBERO PROFESSIONISTA – CONSULENTE DEL LAVORO E IN IGIENE E 

SICUREZZA SUL LAVORO.  

 DAL MARZO 1995 AL GIUGNO 2012 SOCIO DI SOCIETÀ DI SERVIZI ALL’IMPRESA: ORGANIZZAZIONE 

GESTIONE DEL PERSONALE, QUALITÀ, PRIVACY, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, CONTABILITÀ FISCALE 

E BILANCI. 

FORMATORE PER CORSI DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA TRAMITE  PROMOVARESE. 

DAL 1970 AL 1995:  FUNZIONARIO PRESSO UNIONE DATORIALE. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE. 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZE AZIENDALI. ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTANZA E TUTELA IMPRESE INDUSTRIALI. 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA. FUNZIONARIO DIRIGENTE SERVIZIO SINDACALE. 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL 

LAVORO IN TUTTI GLI ASPETTI E FASI.  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  DAL 1995 IN POSSESSO DEI REQUISITI 

EX ART. 32  DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I.. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DAL 1995 AD OGGI FORMAZIONE CONTINUA IN MATERIA DI CONSULENZA DEL  LAVORO E CONSULENZA IN  

IGIENE DEL LAVORO E SICUREZZA ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI CON 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
RSPP: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO 
1979: ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI -CONSULENTE DEL LAVORO EX LEGGE 12/1979 
1973: LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO. 
1965: DIPLOMA DI RAGIONERIA PRESSO L’ISTITUTO TECNICO F. DAVERIO DI VARESE 
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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. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE – FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 CAPACITA’ NEGOZIALE A LIVELLO DI TRATTATIVE SINDACALI RELAZIONALI PER INTERAGIRE CON GRUPPI DI 

PERSONE NEL FORNIRE INFORMAZIONI E RELATIVA FORMAZIONE. ACQUISIZIONE SUL CAMPO DEL 

QUOTIDIANO. 

INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PER FAVORIRE CLIMA AZIENDALE UTILE A CREAZIONE POSITIVITÀ. 

 

 

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. 

 ORGANIZZAZIONE SOCIETA’ DI  CONSULENZE. 

ORGANIZZAZIONE CORSI E CONVEGNI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Esame Normativa e relative interpretazione, con individuazione delle relative operatività. 

Predisposizione Piani e fabbisogni formativi con Fondimpresa e Fondapi. 

Pianificazione interventi e scadenziario. 

Formatore in diverse aziende in materia di Igiene e Sicurezza – Titolo I Dec. Lgs 81/2008 – 
Rischi Specifici – Carrelli elevatori. 

Gap Analysis OSHAS 18001 e Dec. 231 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 RELATORE IN CONVEGNI. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI   

 

 



CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI

                                      Nome PINCIROLI MONICA

                                   Indirizzo

                                   Telefono

                                      e-mail

                              Nazionalità

                        Data di nascita

ISCRITTA ALBO DEGLI PSICOLOGI REGIONE LOMBARDIA N. 03/7416

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da-a) Giugno 2017 ad oggi
Tipo di azienda o settore Attività libero professionale
Tipo di impiego Psicologo-Psicoterapeuta
Principali mansioni e responsabilità Attività clinica di accoglienza, consultazione, valutazione e sostegno con 

adulti, giovani e coppie e attività di psicoterapia

Date (da-a) 2011 oggi
Tipo di azienda o settore Attività libero professionale
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni e responsabilità Attività clinica di accoglienza, consultazione, valutazione e sostegno con 

adulti, giovani e coppie

Date (da-a) Ottobre 1997 ad oggi
Nome e indirizzo datore di lavoro Fondazione per la Famiglia “Profumo di Betania” ONLUS – Piazza Libertà, 6 

– Gallarate (Unità d’Offerta di Gallarate) 
già Consultorio per la Famiglia – Decanato di Gallarate – Piazza Libertà

Tipo di azienda o settore Consultorio accreditato ASL Varese
Tipo di impiego Psicologo consulente
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione corsi di educazione all’affettività e alla 

sessualità per bambini, preadolescenti e giovani presso scuole primarie, 
scuole secondarie e oratori delle province di Varese e Milano;
progettazione e realizzazione di incontri e percorsi per genitori ed educatori a
tematiche educative;
progettazione e realizzazione percorso infertilità per singoli e coppie

da giugno 2003:
attività clinica di accoglienza, consultazione, valutazione e sostegno con 
utenti adulti, giovani e coppie

da giugno 2017
attività di psicoterapia con adulti e coppie

Date (da-a) Gennaio 1997 – Giugno 2016
Nome e indirizzo datore di lavoro Soc.Coop. a r.l. Nicolò Rezzara – Via Cullin 6 – Busto Arsizio
Tipo di azienda o settore Ente gestore di scuole paritarie
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Tipo di impiego Psicologo consulente
Principali mansioni Psicologia scolastica

Referente e coordinatore insegnati di sostegno
Colloqui con i genitori di ragazzi con difficoltà didattiche e/o psicologiche
Stesura PEI E PDP

Date (da-a) Gennaio – giugno 2011
Nome e indirizzo datore di lavoro Scuola per l’infanzia “Gianna Beretta Molla” – Via Virgilio,32 - Varese
Tipo di azienda o settore Scuola
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni Intervento di supervisione – formazione per insegnanti

Incontri per i genitori su tematiche educative
Il progetto è stato realizzato con la supervisione della dottoressa Silvia 
Saporiti 

Date (da-a) Aprile – maggio 2009
Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” Canegrate (MI)
Tipo di azienda o settore Scuola
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni Elaborazione e realizzazione progetto di educazione all’affettività e 

sessualità

Date (da-a) 2004 -2007
Nome e indirizzo datore di lavoro “Viceversa” piccola cooperativa sociale – Viale Milano - Gallarate
Tipo di azienda o settore Psicosociale
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni Operatore di Spazio Neutro per l’esercizio del diritto di visita – Formazione c/

o Spazio Neutro Milano con la dott.ssa Paola Dalla Negra - Supervisioni 
dell’equipe con dott.ssa Anna Fabbrini  Psicoterapeuta della Gestalt

Date (da-a) Anno scolastico 2004 - 2005
Nome e indirizzo datore di lavoro Centro di Ascolto e Consultazione per adolescenti e famiglie Comune di 

Carnago (VA)
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni Elaborazione e realizzazione del progetto “Voliamo insieme” incontri di 

gruppo per studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado
Istituto Galvaligi di Solbiate Arno

Date (da-a) Anni scolastici dal 2000 al 2003
Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto Comprensivo Completo di Mornago  - scuola media di Sumirago “E. 

Fermi” – Via Carducci, 6 - Sumirago
Tipo di azienda o settore Scuola 
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni Elaborazione e conduzione di incontri per i genitori su tematiche educative 

con preadolescenti  

Date (da-a) Anni 2001 e 2002
Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione VAMIO (Volontari Assistenza Minori in Ospedale) - Gallarate
Tipo di azienda o settore Socio- assistenziale 
Tipo di impiego Psicologo
Principali mansioni Formazione e supervisione degli operatori

VOLONTARIATO

Date (da-a) Gennaio – luglio 1997
Nome e indirizzo datore di lavoro Nucleo Operativo Tossicodipendenze - Gallarate
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Tipo di azienda o settore Tossicodipendenze - Prevenzione
Tipo di impiego Volontario
Principali mansioni Elaborazione e realizzazione del progetto “La terza Idea” progetto di 

prevenzione primaria per adolescenti delle scuole secondarie 

Date (da-a) Marzo anni 1996 -1997 - 1998
Nome e indirizzo datore di lavoro Rotary Club 
Tipo di impiego Volontario
Principali mansioni Percorso di orientamento alla scelta della Facoltà Universitaria presso Liceo 

Scientifico di Legnano

Date (da-a) Anno scolastico 1997/1998
Nome e indirizzo datore di lavoro Servizio C.A.S.A. – U.S.S.L. 1  di Varese
Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
Tipo di impiego Volontario
Principali mansioni Intervento di prevenzione HIV/AIDS nella classi seconde, terze e quarte di 

Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Artistico e ITPA di Varese attraverso 
l’utilizzo del “Kit ProspettHIVa”

Date (da-a) Gennaio 1993 a dicembre 2002
Nome e indirizzo datore di lavoro Gruppo di Lavoro sul Territorio (già Gruppo di Lavoro sulle 

Tossicodipendenze) - Samarate
Tipo di azienda o settore Volontariato sociale
Tipo di impiego Volontario
Principali mansioni Attività di accompagnamento di giovani tossicodipendenti e delle loro 

famiglie;
co-conduzione di gruppi di formazione per volontari;
co-conduzione di gruppi per genitori e famiglie di tossicodipendenti;
co-conduzione di interventi di prevenzione primaria e di promozione del 
benessere psicofisico per preadolescenti;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da –a) Anni scolastici 1982 -1985
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Professionale Alberghiero “E. Maggia” - Stresa

Qualifica conseguita Diploma Professionale di Addetto di Segreteria e Amministrazione

Date (da –a) Anni scolastici 1985 -1987
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Professionale Alberghiero “A. Vespucci” - Milano

Qualifica conseguita Diploma Professionale di Addetto alle attività Alberghiere

Data 24 Giugno 1999
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli studi di Padova – Corso di Laurea in Psicologia

Qualifica conseguita Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione – voto 96/110 con tesi 
dal titolo: “Interventi Psicoeducativi con famiglie con un membro 
tossicodipendente”

Date (da –a) 15 marzo -15 settembre 2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile – Azienda Ospedaliera di Busto 
Arsizio – Tutor: dottoressa Mariadele Santarone

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

I semestre Tirocinio post—lauream in ambito infantile. Valutazione 
diagnostica per disturbi dell’apprendimento, disturbi scolastici e 
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problematiche affettivo-relazionali; partecipazione alle equipe.

Date (da –a) 15 settembre 2000 – 15 marzo 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Consultorio di Tradate – ASL VARESE
Tutor: dottoressa Barbara Frapolli

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

II semestre tirocinio post-lauream in ambito consultoriale: osservazione di 
colloqui clinici con adulti, corsi pre e post parto; percorsi di prevenzione 
primaria per preadolescenti e adolescenti; partecipazione alle equipe.

Date (da – a) 27-29 settembre 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione per l’EMDR in Italia – Via Paganini, 50 – Bovisio Masciago 
(MB)

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso EMDR 1° livello

Qualifica conseguita Terapeuta EMDR

Date (da – a) Gennaio 2012 – Dicembre 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy – Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt - 
Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt – votazione 50/50 con tesi: 
“L’Odissea di Penelope. Il corpo della donna infertile incontra la Gestalt”

Qualifica conseguita Psicoterapeuta della Gestalt

Date (da – a) 4-5 novembre 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy – Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso “Il Parto come Rinascita Relazionale. Corso per operatori di 
psicoprofilassi al parto secondo il metodo Spagnuolo Lobb – Livello Base”

Qualifica conseguita Operatore di psicoprofilassi al parto secondo il metodo Spagnuolo Lobb

Date (da – a) Gennaio 2016 – Dicembre 2019
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy – Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Percorso formativo per allievi supervisori e didatti (durata 4 anni)

Date (da – a) 3 ottobre – 20 dicembre 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

C.I.S.S.P.A.T (Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapie a Breve Termine 
– Piazza De Gasperi, 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Master in Procreazione Medicalmente Assistita e gestione psicologica 
dell’infertilità

Qualifica conseguita Operatore clinico in PMA

FORMAZIONE AREA 
TOSSICODIPENDENZE /HIV

Date (da –a) Ottobre 1992 – marzo 1993
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Gruppo di Lavoro sulle Tossicodipendenze _ Samarate

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione per volontari “VOLONTARI SI DIVENTA”

Date (da –a) 24 giugno 1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o Provincia di Varese e Associazione per l’Intervento Sociale 
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formazione sull’Emarginazione in Lombardia (A.I.S.E.L)
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno Nazionale “Adolescenza, disagio e nuove droghe”

Date (da –a) 25-26 ottobre 1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Cooperativa Sociale Lotta Contro l’Emarginazione – Sesto San Giovanni (MI)

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “Il lavoro di strada: esperienze Europee a confronto”

Date (da –a) 23 giugno 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università di Pavia II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Varese

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Workshop internazionale: “HIV/AIDS: la teoria e la pratica”

Date (da –a) 13 ottobre 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Lega Italiana per la Lotta all’AIDS – Centro di Psicologia e Analisi 
Transazionale – Patrocinio delle Regione Lombardia

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Giornata di studio “Dalla disintossicazione alla riduzione del danno. Il 
continuum dell’intervento terapeutico”

Date (da –a) 16-21 ottobre 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Cooperativa Sociale A77 - Milano

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

“Corso residenziale di I livello per la formazione di operatori volontari che 
lavorano con persone sieropositive”

Date (da –a) 13-14 novembre 1996
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Azienda Sanitaria di Varese

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione del progetto “ProspettHIVA” – Kit per la prevenzione 
dell’HIV con adolescenti e giovani

Date (da –a) 17 maggio 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Azienda U.S.S.L.2 – Gallarate, Lions Club e Comune di Gallarate

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “Alcool: uso, abuso e dipendenza”

Date (da –a) 8-9 novembre 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ANLAIDS E Ospedale Sacco - Milano

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Corso “AIDS: informazione e prevenzione”

Date (da –a) 19 giugno 1998
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Divisione malattie infettive - 
Varese

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “L’infezione da HIV nel territorio di Varese: evoluzione nel tempo e
caratteristiche attuali”

Date (da –a) 17 ottobre 1998
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Comunità Nuova 

CV Monica Pinciroli 5



Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “Non toccare i papaveri! Comunicare e parlare di droghe si può. 
Anche a scuola”

FORMAZIONE AREA 
APPRENDIMENTO E SCUOLA

Date (da –a) 11 aprile 1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani - Milano

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Seminario di aggiornamento sui disordini dell’apprendimento “Don’t accept 
me as I am. Halping children with retarded development to improve their 
learning abilities” (in lingua inglese)

Date (da –a) 9 giugno 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Forum Rete Prevenzione e Dispersione Scolastica

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “Extrascuola e sostegno all’apprendimento. Una sfida tra 
assistenzialismo e promozione del ragazzo”

Date (da –a) 11 aprile 2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro di Psicologia Clinica ed Educativa (COSPES) - Milano

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento “Crescere insieme. Adolescenti in contesti di 
gruppo”

Date (da –a) Febbraio – marzo 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Comprensivo Statale “Nicolò Tommaseo” – Busto  Arsizio

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per insegnanti “La dislessia”

Date (da –a) 16 ottobre 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

A.I.A.S. – Busto Arsizio

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “Disordini dell’attenzione e iperattività. Aspetti neuropsicologici, 
cognitivi e sociali” ECM 4 crediti

Date (da –a) 28 maggio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore  - Milano e Ordine Psicologi della 
Lombardia

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “Psicologia e scuola: forme di intervento e prospettive future”

Date (da –a) Novembre – dicembre 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione Italiana Dislessia

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Corso “Informatica per l’autonomia” 

Date (da –a) 14 febbraio 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione culturale Il rischio Educativo e Fondazione per la Sussidiarietà 
presso Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno “Coscienza religiosa e cultura moderna: percorsi della ragione e 
dell’istruzione”

Date (da – a) 15 novembre 2014
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione culturale Il Rischio Educativo; diesse e Di.S.A.L.

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno Nazionale “La scuola apre mente e cuore alla realtà?

FORMAZIONE AREA CLINICA

Date (da – a) 19-21 aprile 1996
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Psicodramma di Milano – Prof. Giovanni Boria

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Introduzione allo psicodramma Moreniano

Date (da – a) 9 ottobre 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Viceversa Piccola Cooperativa Sociale – Viale Milano  -  Gallarate

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

“La comunicazione nelle relazioni d’aiuto”

Date (da – a) Ottobre 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Vertici s.r.l. Network di Psicologia e Scienze Affini

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

FAD: “Etica e Professione. Applicazione pratiche del codice deontologico 
degli Psicologi Italiani” ECM 20 Crediti

Date (da – a) 19-20 marzo e 9-10 aprile 2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Psicologico e Terapie Naturali – Via Binaschi – Binasco Milano
Evento accreditato ECM

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso “L’interpretazione del disegno infantile”
ECM 15 crediti

Date (da – a) 26-27 novembre 2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Psicologico e Terapie Naturali – Via Binaschi – Binasco Milano
Evento Accreditato ECM

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso “Psicologia della scrittura” come test proiettivo di personalità
ECM 13 crediti

Date (da – a) Ottobre 2007 – maggio 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ANEB – Associazione Nazionale di Ecobiopsicologia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso: “L’uomo e i suoi archetipi”
1. Perché ci ammaliamo?
2. Il corpo e la forma
3. Simbolo, sincronicità, entropia
4. Caos e complessità: l’ordine e l’archetipo
5. I sogni del corpo
6. L’espressività archetipica
7. Le metamorfosi: simbolo e sumero
8. Il dilemma della psicoterapia

ECM 72 crediti

Date (da – a) 18 ottobre 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Provincia di Milano – Servizio Osservatorio per le Politiche Sociali – Spazio 
Neutro

Principali materie/abilità professionali Seminario: “Giocogiocare” – il gioco e il giocare come strumento di relazione 
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oggetto dello studio nei servizi per il diritto di visita e di relazione.

Date (da – a) 28 febbraio – 2 marzo 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ASLAM (Samarate), Fondazione San Giacomo (Busto Arsizio) e diesse 
Lombardia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso “Teen Star II” Formazione per animatori nell’ambito dell’educazione 
alla sessualità e all’affettività” condotto dalla dottoressa Pilar Vigil

Date (da – a) 28 marzo 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Studi Terapia Gestalt e Metafora Studio Associato di Psicologia e 
Psicoterapia – Milano

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno “Infertillità tra soma e psiche: riflessioni, professionalità, 
esperienze a confronto”

Date (da – a) 9 novembre 1010
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy (Siracusa)

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario di studio teorico- pratico “Vuoto relazionale e depressione. La 
clinica della Psicoterapia della Gestalt” condotto dalla professoressa 
Margherita Spanuolo Lobb

Date (da – a) Febbraio a ottobre 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy  - Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminari di supervisione “Il confine in evoluzione della psicoterapia. 
Riflessioni cliniche per psicoterapeuti”

Date (da – a) 17-18 giugno 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy  - Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario di approfondimento clinico “Relazioni primarie e psicoterapia: 
trialogo tra Elisabeth Fivaz, Vittorio Cigoli, Margherita Spagnuolo Lobb”

Date (da – a) 3 ottobre 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy  - Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Workshop gratuito: “Al di là del narcisismo: nuove forme di sofferenza 
psichica”

Date (da – a) 26 settembre 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy  - Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Workshop gratuito: L’arte del racconto: quando narrarsi è terapia” con M.L. 
Grech

Date (da – a) 9-11 novembre 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno: “La psicoterapia nel villaggio globale”

Date (da – a) 2 – 5 ottobre 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno “L’emergere de sé in psicoterapia. Neuroscienze, psicopatologia e
fenomenologia del sé”
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Date (da – a) 18 ottobre 2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità – ACOF – Busto Arsizio

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno: “Da Freud a Vedone. Cinema e Psicoterapia” Evento ECM 3

Date (da – a) Anno 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Fondazione per la Famiglia “Profumo di Betania” onlus – Via Marconi 5/7 – 
Saronno

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Programma annuale di Formazione per gli operatori:
1. Uomo e donna: quale identità in un’epoca gender?
2. Omosessualità
3. Aspetti medici dell’infertilità di coppia
4. Diversamente fertili 1° giornata 
5. Diversamente fertili 2° giornata
6. L’ascolto del minore: buone passi nelle segnalazioni all’Autorità 

giudiziaria
7. Deontologia professionale in ambito consultoriale

Date (da – a) 16 -19 aprile 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Federazione Italiana Scuole ed Istituti di Gestalt

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

“Pratica e teoria della terapia della Gestalt”

Date (da – a) Anno 2015
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Fondazione per la Famiglia “Profumo di Betania” onlus – Via Marconi 5/7 – 
Saronno

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Programma annuale di Formazione per gli operatori:
1. Il significato della rabbia nella prima infanzia e fanciullezza: come 

mai oggi l’adulto educatore sembra sopraffatto.
2. Influssi delle nuove dipendenze dei social network nelle relazioni 

sociali e nelle dinamiche aggressive
3. La dipendenza affettiva. Definizione e trattamento nell’ambito del 

consultorio

Date (da – a) 25 marzo 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine degli Psicologi della Lombardia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Webinar: Il lutto ai tempi del coronavirus

Date (da – a) 01 aprile 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine degli Psicologi della Lombardia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Webinar: Adolescenti e adulti di fronte al coronavirus

Date (da – a) 10 aprile 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Psicologia.io – formazione- psicologia-psicoterapia
Via San Francesco da Paola, 4 - Torino

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Webinar: La terapia delle Ossessioni tabù. Pensieri brutti e cattivi
relatore Alessandro Bartoletti

Date (da – a) 15 aprile 2020
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine degli psicologi della Lombardia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Webinar: Dottore mi sente? Terapeuti e pazienti sul filo della rete
Relatori: Matteo Lancini, Robero Goisis

Date (da – a) 15 aprile 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

LiquidPlan  srl - Formazione Continua in Psicologia
Via degli Aurunci, 36 - Roma

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario ONDEMAND: Quando un figlio non arriva, il sostegno psicologico 
nell’Infertilità

Date (da – a) 24 aprile 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine degli psicologi della Lombardia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Webinar: Ripensare il lavoro dopo l’emergenza: psicologia, benessere e 
cambiamenti sociali

Date (da – a) 4 maggio 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Ordine degli psicologi della Lombardia

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Webinar: Linee guida e buone prassi dell’intervento psicologico online

Date (da – a) 15-16 maggio 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy – Via San Sebastiano - Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno: Dialoghi sulla psicoterapia nel tempo del coronavirus

Date (da – a) 16 luglio 2020
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

LiquidPlansrl - Formazione Continua in Psicologia
Via degli Aurunci, 36 - Roma

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso ONDEMAND: Il sostegno psicologico nell’infertilità

Date (da – a) 9 gennaio 2021
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Centro Moses – Area Formazione
Via dei Mille, 9 Treviglio

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione: La Flash Technique 
Docenti: Philiph Manfield e Lewis Engel

Date (da – a) 28-30 gennaio 2021
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

SIPSIC -FIAP - CNSP

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno: La psicoterapia al tempo della Pandemia: “La salute mentale nel 
cuore della salute pubblica”

Date (da – a) 5-6 febbraio 2021
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto di Gestalt HCC Italy – Via San Sebastiano - Siracusa

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario: Nuove sfide cliniche: dialogo tra diversi approcci psicoterapici

Date (da – a) 12 marzo – 16 luglio 2021
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
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Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento in Sessualità, fertilità, ambiente e stili di vita 

PUBBLICAZIONI Caru’ R., Pinciroli Monica, Santoro L. (2008) Con gli occhi di un bambino. 
Accompagnare i piccoli nel mondo della sessualità  - Casa editrice ELLEDICI
– Leuman (TO)
Caru’ R., Pinciroli Monica, Santoro L. (2009) Amore, sesso & Co. Per vivere 
al top la tua adolescenza – Casa Editrice In dialogo - Milano
Caru’ R., Pinciroli Monica, Santoro L. (2011) Mio figlio & il sesso. Educare gli 
adolescenti all’amore e alla sessualità – Casa Editrice In dialogo - Milano

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE (scolastico)
FRANCESE (scolastico)

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALLI

- Predisposizione al lavoro di gruppo
- Buone capacità di comunicazione interpersonale
- Flessibilità e capacità di adattamento

Busto Arsizio, 31 agosto 2021

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.”
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CURRICULUM VITAE  

 
Dati anagrafici 
Nome e Cognome: Alfredo Tradati 
Codice fiscale: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Cellulare: 
Mail: 
Pec: 

 
Esperienze lavorative 

• Dal 2018 – Commissario liquidatore iscritto nell’elenco dei Commissari Liquidatori del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 

• Dal 2018 – Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi 
dell’O.C.C. dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza. 

• Dal 01/07/2016 - Socio dello Studio Triberti Colombo e Associati di Milano. 

• Dal 2011 – Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale, Custode 
giudiziario e Delegato alla vendita presso il Tribunale di Monza.  

• Dal 11/04/06 al 30/06/2016 – collaboratore dello Studio Triberti Colombo e Associati di Milano. 

• Dal 23/02/04 al 10/04/2006 – praticante Dottore Commercialista presso lo Studio Triberti Colombo 
e Associati di Milano – Dominus dott. Pino Sorrentino. 

• Dal 01/03/03 al 17/02/04 – praticante Dottore Commercialista presso lo Studio Commercialisti 
Associati Lissone di Lissone – Dominus dott. Flavio Perico. 

• Dal 01/02/03 al 28/02/03 – stagiaire, come addetto all’amministrazione e alla contabilità, presso la 
società Sarar s.r.l. di Milano. 

• Dal 28/02/02 al 27/12/02 – servizio civile presso il Consiglio Regionale E.N.S. (Ente Nazionale 
Sordomuti) Lombardia con mansioni amministrative. 

 
Titoli di studio 

• 06/11/07 – Iscrizione nell’elenco dei Revisori Legali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

• 15/10/07 - Iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti di Monza e Brianza. 

• 25/06/07 - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista – conseguita presso l’Università 

degli Studi di Milano Bicocca. 

• 15/02/02 - Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economia e legislazione delle imprese, 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi in matematica finanziaria e 

per le applicazioni economiche: “Il principio di razionalità limitata nei modelli di 

duopolio”. 

• Luglio 1996 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’I.T.C. Giovanni Schiaparelli di 

Milano. 

 
Lingue straniere ed informatica 

• Inglese parlato e scritto livello discreto. 

• Utilizzo del sistema operativo Windows e di tutto il pacchetto Office. 

• Utilizzo dei programmi di contabilità Zucchetti, Profis e Mago. 



 
Principali mansioni 

 

• Procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari, gestione crisi di impresa e gestore della crisi 

da sovraindebitamento; 

• Consulenza fiscale e contabile: società di capitali, società cooperative, società di persone, 

imprese individuali e professionisti; 

• Consulenza bancaria in materia di derivati, usura e anatocismo in qualità di consulente 

tecnico di parte; 

• Consulenza societaria: società di capitali, società cooperative e società di persone. 

 

Pubblicazioni 
 
Collaborazione nella redazione di circolari aventi ad oggetto segnalazioni di recente Giurisprudenza in 
materia di diritto fallimentare e di diritto societario per i Magistrati delle Sezioni Fallimentare e Civile 
(contenziosi in materia di società) dei Tribunali di Milano e Monza, pubblicate anche sui siti Internet 
delle Sezioni Fallimentari. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Alfredo Tradati trasmette il presente composto di due fogli e Vi autorizza a trattare i dati 
personali ai sensi del D. lgs. 196/03 ai soli fini di selezione del personale. 
 
 
 
 
 
 
 
dott. Alfredo Tradati 
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