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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 1 settembre 2021
Dirigente psicologo a tempo determinato
ASST Lariana
Azienda Sanitaria
c/o il Centro Psico Sociale di Mariano Comense (CO)
 valutazione psicologica
 somministrazione di test proiettivi o reattivi di personalità
 somministrazione di test di livello
 psicoterapia individuale
 psicoeducazione
 consulenza ai familiari, ai genitori, parent training
 social skills training
 riabilitazione psichiatrica
c/o la CRM di Mariano Comense (CO)
 Psicoterapia individuale e colloqui psicologici clinici con pazienti residenti in comunità
 Gruppi psicoeducativi
c/o il Servizio di Psicologia di Via Napoleona, Como
 colloqui di consultazione psicologica
 psicoterapia individuale
 valutazioni psicodiagnostiche di genitori come da richiesta dei Servizi di Tutela Minori e dal
Tribunale.
Dal 27 Marzo 2017 al 16 Agosto 2021
Psicologa
(consulente a progetto per un totale di 31 ore settimanali – da giugno 2020 al 16 agosto 2021 per 35 ore
settimanali)
ASST Lariana
Azienda Sanitaria
c/o il Centro PsicoSociale di Mariano Comense (CO)
 valutazione psicologica
 somministrazione di test proiettivi o reattivi di personalità
 somministrazione di test di livello
 psicoterapia individuale
 psicoeducazione
 consulenza ai familiari, ai genitori, parent training
 social skills training
 riabilitazione psichiatrica
c/o la CRM di Mariano Comense (CO)
 Psicoterapia individuale e colloqui psicologici clinici con pazienti residenti in comunità
 Gruppi psicoeducativi
c/o il Servizio di Psicologia di Via Napoleona, Como
 colloqui di consultazione psicologica
 psicoterapia individuale
 valutazioni psicodiagnostiche di genitori come da richiesta dei Servizi di Tutela Minori e dal
Tribunale.
Dal 2 Gennaio 2012 al 31 dicembre 2017
Psicologa Psicoterapeuta
(libera professione – monte ore settimanale variabile, in media 12 ore settimanali)
IPSE – Istituto Psicologico Europeo con sede a Varese
c/o Servizio di Psicoterapia dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Ali di farfalla”
c/o il Servizio DSA
c/o il Servizio di Psicologia Medica

Colloqui di psicoterapia
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016



• Date
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Valutazione psicodiagnostica con bambini, adolescenti e adulti.
Sostegno al ruolo genitoriale attraverso colloqui individuali o psico-educazionali in gruppo.

Dal 27 Settembre 2008 al 31 Marzo 2017
Psicologa Psicoterapeuta
(dal 27 settembre 2008 a Maggio 2010 contratto di sostituzione maternità 38 ore/settimanali
da Maggio 2010 ad Aprile 2017 consulente con un monte ore variabile – in media 25 ore/settimanali)
CREST – Centro per lo studio e la terapia dei Disturbi di Personalità
Da settembre 2013 a marzo 2017
c/o la Comunità Terapeutica TESEO a media protezione di Milano
(utenti con patologia psichiatrica)
 Psicoterapia individuale con i pazienti residenti in comunità
 Valutazione psicodiagnostica con i pazienti residenti in comunità
 Responsabile e tutor universitario per tirocini
Da gennaio 2012 a settembre 2013 presso la stessa sede:
 Coordinatrice clinica
 Assessment riabilitativi e gruppi di riabilitazione psichiatrica soprattutto nell’area della
riabilitazione neuropsicologica e delle abilità sociali di base (assertività, problem solving,
riconoscimento e gestione delle emozioni, comunicazione verbale e non verbale)
 Docente presso corsi di parent training per genitori
 Ricerca clinica nell’area della riabilitazione psichiatrica e partecipazione a congressi
internazionali in qualità di co-autrice
Da settembre 2013 a marzo 2017
c/o il Centro Clinico di Milano
 Psicoterapia individuale
Da settembre 2008 a luglio 2015
c/o la Comunità Terapeutica di Canonica di Cuveglio (VA)
(utenti tossicodipendenti e in doppia diagnosi)
 Colloqui di sostegno psicologico individuale e di gruppo
 Conduzione di gruppi di skills training (terapia dialettico comportamentale – DBT di Marsha
Lihnean)
 Psicodiagnosi.
 Responsabile Area Minori
Da settembre 2008 a gennaio 2012
c/o la Comunità Terapeutica ad alta protezione di Vinago di Mornago (VA)
(utenti con patologia psichiatrica)
 Colloqui di sostegno psicologico individuale e di gruppo
 Conduzione di gruppi di skills training (terapia dialettico comportamentale – DBT di Marsha
Lihnean)

• Date
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 1 Ottobre 2012 al 31 Ottobre 2014
Psicologa
Borsa di studio della durata di 2 anni ottenuta tramite bando di concorso.
Consulente a progetto per un totale di 8 ore settimanali
Fondazione Minotauro – Milano
 Collaborazione e realizzazione di un progetto di ricerca clinica: partecipazione a gruppi di
discussione di casi, raccolta ed elaborazione di dati, stesura di documenti di ricerca.
 Colloqui di psicoterapia con adolescenti
 Colloqui di sostegno al ruolo genitoriale.
Dal 1 Aprile 2008 al 15 Settembre 2008
Educatrice
Contratto a tempo determinato (38 ore settimanali).
Associazione “la Rosa dei Venti”
c/o la Comunità Terapeutica per Adolescenti di Casnate con Bernate (CO)
Dal 2 Maggio 2007 al 31 Marzo 2008
Psicologa
Contratto a tempo determinato (20 ore settimanali).
Cooperativa Sociale Anemos
c/o la Casa di Cura “le Betulle” di Appiano Gentile (CO)
reparto per la cura di tossicodipendenze e disturbi di personalità
 Colloqui clinico- diagnostici, raccolta anamnestica, somministrazione di interviste semistrutturate
e questionari autosomministrati.
 Conduzione di gruppi riabilitativi e motivazionali.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
ESPERIENZA LAVORATIVA
(AREA DOCENZA- FORMAZIONE)
• Date
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Estati 2004 - 2005 - 2006
Associazione Genitori del Comune di Cadorago
c/o Comune di Cadorago (CO)
Educatrice durante il Campo Scuola Estivo con bambini di elementari e medie inferiori.
Settembre 2002- Dicembre 2004
Cooperativa Sociale Solaria
c/o la Casa di Cura “le Betulle” di Appiano Gentile (CO)
reparto per la cura di tossicodipendenze e disturbi di personalità
Educatrice
(rapporto di lavoro interrotto per impegni scolastici)

Anno scolastico 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
– 2020/2021
Docente (libera professione)
Ore annue: 2013/2014 – 10 ore
2014/2015 – 20 ore
2015/2016 – 20 ore
2016/2017 – 20 ore
2017/2018 – 24 ore
2018/2019 – 24 ore
2019/2020 – 24 ore
2020/2021 – 20 ore
Scuola Triennale di Psicomotricità
c/o IPSE – Istituto Psicologico Europeo con sede a Varese
Docente corso Psicologia Sociale (n.10 ore annue nell'anno scolastico 2013/2014)
Docente corso Psicologia Dinamica I (n. 10 ore annue nell'anno scolastico 2014/2015 – 2015/2016 –
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 )
Docente corso Psicopatologia (n. 10 ore annue nell'anno scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 )
Docente corso di Psichiatria (n. 4 ore annue nell'anno scolastico 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020)

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Anno scolastico 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
Formatore (monte ore annue variabile, in media 30 ore annue)
IPSE – Istituto Psicologico Europeo con sede a Varese
c/o Servizio Psicologia Scolastica
 Formazione presso Scuole Medie inferiori e superiori della provincia di Varese, a docenti e
genitori su diverse tematiche inerenti la crescita, lo sviluppo e la psicopatologia dell’adolescenza.
 Servizio di orientamento scolastico agli alunni delle classi quarte (scuole medie superiori liceo
scientifico e classico di Gallarate -VA), attraverso l’ausilio di strumenti di orientamento scolastico,
quali il questionario di personalità SDS, Questionario sulle strategie di apprendimento (QSA) e
test di struttura dell’intelligenza (TSI).

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Marzo 2015- Giugno 2015
Docente (16 ore)
Consorzio “Consolida” - Sede legale ed amministrativa in Via Belvedere, 19 – Lecco
Attività svolta c/o la Comunità Psichiatrica a media protezione di Morbegno (SO)
 Attività di docenza all’interno del progetto “Prendersi cura di chi cura: Sviluppo di competenze
per operatori sociali”. Titolo del corso: “Animazione, cura e presa in carico del soggetto
psichiatrico”
 Attività di supervisione clinica al gruppo di operatori di comunità

ESPERIENZE DI TIROCINIO
FORMATIVO E VOLONTARIATO
• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Ottobre 2008 a Settembre 2010
Tirocinio (per un totale di 900 ore)
c/o “la Nostra Famiglia” di Cislago (VA)
1) attività diagnostica con bambini e adolescenti.
2) counseling con i genitori.
3) percorsi di psicoterapia breve con adolescenti.
4) partecipazione alle riunioni di equipe e di supervisione.
5) Serate e progetti di formazione con genitori e insegnanti di asili nidi, scuole materne e scuole
elementari.

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2006- Marzo 2007
Tirocinio (per un totale di 600 ore)
c/o ABA (Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i disordini
alimentari) di Milano
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La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016



• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date
• Tipo di impiego

colloqui clinico- diagnostici
osservazione di psicoterapia di gruppo

Marzo 2004- Settembre 2004
Tirocinio (per un totale di 250 ore)
c/o l’Unità Operativa di NeuroPsichiatria Infantile di Saronno (VA)
Ospedale in Circolo di Busto Arsizio (VA)
 Valutazioni psicometriche e per disturbi dell’apprendimento
 osservazione di colloqui clinici con genitori e bambini
 partecipazione alle riunioni di equipe e di supervisione
Marzo 2003- Dicembre 2003
Volontariato

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

c/o Università degli Studi di Milano- Bicocca
 Studi di ricerca per la validazione italiana del Borderline Personality Disorder Severity Index
(BPDSI)
Equipe di lavoro del Prof. Fabio Madeddu

• Date
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2002- Giugno 2003
Tirocinio (per un totale di 250 ore)
c/o Crest (Centro per la diagnosi e la cura di tossicodipendenze e disturbi di personalità) di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica in fase di conferimento

Maggio 2019- Dicembre 2019 (13/05- 20/05- 30/05- 07/10- 25/10- 20/11- 03/12/2019)
L'uso dei test nella formulazione del caso clinico
c/o ASST Lariana, Como
Psicologo esperto in psicodiagnosi

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica in fase di conferimento

Aprile 2018- Ottobre 2018 (12/04- 10/05- 24/05- 05/06- 27/09- 11/10/2018)
Introduzione all'utilizzo del Rorschach Performance Assessment System
c/o ASST Lariana, Como
Psicologo abilitato all'utilizzo del Rorschach Performance Assessment System

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica in fase di conferimento

8-9-10 Giugno 2018
Associazione per l’EMDR in Italia – Formazione EMDR di II livello

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica in fase di conferimento

Ottobre 2016 – Marzo 2017 (per un totale di 500 ore di formazione)
Master sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
c/o Istituto Galton, Milano
Psicologo esperto nella diagnosi e nel trattamento dei DSA

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

07-08-09 Novembre 2014
Associazione per l’EMDR in Italia – Formazione EMDR di I livello

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e indirizzo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
Curriculum Vitae
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Terapeuta EMDR di secondo livello

Terapeuta EMDR di primo livello
Settembre 2007 – Marzo 2012 (diploma conseguito in data 17.03.2012)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescente e del Giovane Adulto c/o
A.R.P.Ad./ Fondazione “Il Minotauro”, sede di Milano.
Diploma di specializzazione in psicoterapia
70/70
Gennaio 2007- Giugno 2007 (12 giornate, 70 ore di formazione)
c/o ABA (Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia, l’obesità e i disordini alimentari)
di Milano
Corso di Specializzazione “Clinica psicoanalitica dell’anoressia- bulimia e dell’obesità”
13 Luglio 2006
Università degli Studi di Milano- Bicocca
Psicologia Clinica e Neuropsicologia
Tesi di laurea dal titolo “La validazione del COPE in un campione di adolescenti e relazione con indici di
benessere” (Relatore: Prof. Fabio Madeddu)
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia
110/110 e lode
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN
QUALITA’ DI RELATORE/ POSTER

04 Febbraio 2004
Università degli Studi di Milano- Bicocca
Psicologia clinica: counseling e salute mentale
Tesi di laurea dal titolo “Valutazione dei meccanismi di difesa tramite DSQ in un campione di pazienti
borderline istituzionalizzati” (Relatore: Prof. Fabio Madeddu)
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
110/110 e lode
Luglio 2000
Istituto Magistrale “T.Ciceri” (Como)
Lingue e letterature straniere
Maturità linguistica sperimentale progetto Brocca
85/100

 Madeddu F, Prunas A, Riboldi S, Beretta A, Aceti D, Zoppellaro C, “La validazione della versione











PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/
CORSI DI FORMAZIONE/ MASTER

italiana del Borderline Personality Disorder Severity Index”. Comunicazione presentata al V
Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), Sezione di Psicologia Clinica, Bari,
26-27 Settembre 2003.
Vaccaro A., Bianchetti F., Catania A., Domanico E., Trevisan M.E., Rancati F., Zoppellaro C.
“Psychosocial Treatment for Schizophrenia: evidences in Mental Health Services”. Relazione
presentata al Congresso Internazionale di Neuro-Psichiatria, Cuba, 18-20.11.2013
Zoppellaro C., Suigo V. “Casi di ritiro in carico al Consultorio Gratuito: dati statistici” Relazione
presentata al Convegno “La Bruttezza Immaginaria: giovani che temono di essere brutti”, Milano, 0910.05.2014
Vaccaro A., Parisio F., Bianchetti F., Catania A., Domanico E., Trevisan M.E., Zoppellaro C., Rancati F.
“Cognitive rehabilitation builds a structure effective approach in psychological rehabilitation in
Residential mental Health Services: a comparative study”. Poster presentato al Congresso
Mondiale di Psichiatria, Madrid, 14-18.09.2014
Vaccaro A., Zoppellaro C., Catania A., Bianchetti F., Parisio F., Rancati F. “A Comparative Study
Among Residential Mental Health Services That Apply Different Rehabilitation Programs”.
Poster presentato al Congresso Europeo di Psichiatria, Vienna, 28-31 Marzo 2015
Vaccaro A., Parisio F., Zoppellaro C., Catania A., Bianchetti F., Rancati F. “An Original Working Model
of Psychiatric Rehabilitation”. Poster presentato al Congresso Europeo di Psichiatria, Vienna, 28-31
Marzo 2015
Vaccaro A., Catania A., Zoppellaro C., Rancati F. “The program of Parent Training in Residential
Mental Health Services”, Poster presentato al Congresso Europeo di Psichiatria, Vienna, 28-31 Marzo
2015
Vaccaro A., Zoppellaro C., “Neuropsychological Rehabilitation Training in Residential Mental
Health Services”. Poster presentato al Congresso Europeo di Psichiatria, Madrid, 12-15 Marzo 2016
Vaccaro A., Zoppellaro C. “Clinical neuroscience and psychosocial rehabilitation”. Poster
presentato al Congresso Europeo di Psichiatria, Madrid, 12-15 Marzo 2016
Vaccaro A., Zoppellaro C. “An educational group on sexuality and affectivity for psychiatric
patients”. Poster presentato al Congresso Europeo di Psichiatria, Madrid, 12-15 marzo 2016
Vaccaro A., Zoppellaro C. “Emotional Management Training in Residential Mental Health
Services”. Poster presentato al Congresso Europeo di Psichiatria, Madrid, 12-15 marzo 2016

 Partecipazione al convegno "Prospettive sul Trauma: Teoria e Clinica" (11.10.2003)
 Partecipazione al convegno "Seconde giornate di aggiornamento sull'uso dei test in Psicologia Clinica
dello Sviluppo (11-12.03.2005)

 Partecipazione al congresso "Tra disagio psicologico e disturbo psichiatrico: le emergenze nascoste nel
bambino e nell'adolescente" (una giornata)

 Partecipazione al corso di specializzazione "Clinica psicoanalitica dell'anoressia- bulimia e obesità"
(20.01- 16.06.2007- 12 giornate)

 Partecipazione al seminario di formazione "Psicoterapia evolutiva e intervento nel contesto" (1.03.2008)
 Partecipazione al seminario di formazione "Prevenzione e presa in carico del tentato suicidio in
adolescenza" (5.04.2008)

 Partecipazione al seminario di formazione "Bisogni evolutivi e comportamenti antisociali" (24.05.2008)
 Partecipazione al seminario di formazione "L'adolescenza femminile oggi: il corpo, il gener, il soggetto
nei disturbi del comportamento alimentare" (7.06.2008)

 Partecipazione al seminario di formazione "Sosta in Corsa, un luogo per adolescenti in crisi –
l'esperienza di Venezia" (30.05.2009)

 Partecipazione al corso di Primo Soccorso (20.02.2010)
 Partecipazione al corso "La comunità terapeutica per adolescenti: il lavoro di rete"
(18.10.2012)Partecipazione al convegno "Adolescenza e altri passaggi" (19.04.2013)

 Partecipazione al seminario di formazione "La psicoterapia dei genitori di bambini e adolescenti"
(18.05.2013)
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La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/
CORSI DI FORMAZIONE/ MASTER

 Partecipazione al seminario di formazione "Mente e corpo nei disturbi del comportamento alimentare"
(23.11.2013)

 Corso di formazione "Abilitazione e riabilitazione psicosociale" (48 ore di formazione nell'anno 20122013)

 Partecipazione al seminario di formazione "Tentato suicidio adolescenziale: presa in carico e
trattamento" (18.01.2014)

 Partecipazione al seminario di formazione "Psicoterapia narrativa. Trasformazione delle storie e
cambiamento" (14.06.2014)

 Partecipazione al convegno "Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – livello I" (0708-09.11.2014)

 Partecipazione alla giornata di formazione "Consolidamento e revisione del protocollo EMDR e
applicazione clinica" (17.01.2015)

 Partecipazione al corso "Help to Help -corso per operatori nelle relazioni di aiuto" (18.04.2015)
 Partecipazione alla giornata di formazione "WISC-IV" (21.07.2015)
 Partecipazione all'evento "DBT Bordeline: aggionamenti diagnostici e clinici" (06-07.06.2015 e
19.09.2015)

 Partecipazione all'evento "Metodi di cura e aspetti legali dei pazienti borderline e con disturbi di
personalità ricoverati in strutture residenziali" (14.05- 1.10 e 26.11.2015)

 Partecipazione al workshop "Oltre il trauma: il ruolo emergente dell'EMDR nel trattamento della
depressione e dell'ideazione suicidaria" (18-19.02.2017)

 Partecipazione al master "Disturbi dell'apprendimento: valutazione, diagnosi e trattamento" (ottobre
2016- marzo 2017 – 750 ore di formazione)

 Partecipazione al workshop "Dissociazione e comorbilità complesse: diagnosi e valutazione clinica" (2728.01.2015)

 Partecipazione al corso di formazione “Introduzione all'utilizzo del Rorschach Performance Assessment
System” (12/04- 10/05- 24/05- 05/06- 27/09- 11/10/2018)

 Partecipazione al convegno "Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – livello II" (0809-10.06.2018)

 Partecipazione al corso di formazione “EMDR di gruppo: protocollo e possibilità applicative”
(31.03.2019)

 Partecipazione al corso di formazione “L'uso dei test nella formulazione di un caso clinico” (13/0520/05- 30/05- 07/10- 25/10- 20/11- 03/12/2019)

 Partecipazione al corso “Intervisione tra psicologi: esercitazione pratica e somministrazione ed
interpretazione Rorschach R-PAS” (8 ore di formazione nel corso del 2019)

 Partecipazione al corso “Il lavoro degli psicologi nei servizi del DSMD: identificazione, differenziazione
ed integrazione” (8 ore di formazione nel corso del 2019)

 Partecipazione al corso “Il lavoro d'equipe nell'ottica dell'integrazione professionale come strumento di









miglioramento della qualità dell'assistenza nella struttura CRM Mariano” (18 ore di formazione nel corso
del 2019)
Partecipazione al corso “Le attività riabilitative della CRM di Mariano Comense: supervisione casi clinici
anno 2019” (8 ore di formazione nel corso del 2019)
Partecipazione al corso di formazione sul campo “La valutazione psicodiagnostica: incontri di
intervisione” (14 ore di formazione nel corso del 2020)
Partecipazione al corso di formazione sul campo “Le attività riabilitative della CRM di Mariano
Comense: supervisione scenari clinici anno 2020” (8 ore di formazione nel corso del 2020)
Partecipazione al corso di formazione sul campo “Il lavoro d'equipe come strumento di miglioramento
della qualità e come momento formativo e di integrazione professionale” (9 ore di formazione nel corso
del 2020)
Partecipazione al corso “Il lavoro degli psicologi nei servizi del DSMD: integrazione degli interventi” (8
ore di formazione nel corso del 2020)
Partecipazione al Workshop “Psicologia dell'emergenza ed EMDR ai tempi del Coronavirus”
(25.04.2020)
Partecipazione al Workshop “Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie”
(02.05.2020)
Partecipazione al corso “L’incontro con culture diverse nella diagnosi psicologica” (8 ore di formazione
nel corso del 2021)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

TEDESCO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
COMO, 01.09.2021
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firma: Chiara Zoppellaro

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016

