CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSANDRA FORNI

Indirizzo

Consultorio familiare Olgiate Comasco

Telefono

031.945919

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandra.forni@asst-lariana.it
Italiana
28/06/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
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Da Giugno 2021 a oggi
Asst Lariana
▪ Psicologo dirigente
Assunzione a tempo indeterminato presso il Servizio Famiglia e
Assistenza Consultoriale.
Attività svolte nel Consultorio di Olgiate comasco e, relativamente
all’incarico presso il Centro Adozioni, anche nelle sedi di Como via
Napoleona e Pontelambro.

Febbraio 2020 – Settembre 2020
Asst Lariana
▪ Psicologo dirigente
Assunzione con incarico a tempo determinato (sostituzione
maternità) presso Unità operativa semplice di Psicologia, sede di
Como, via Napoleona.
Incarico svolto nell’ambito dell’ambulatorio sintomi lievi e dei
progetti di supporto nati contestualmente all’emergenza Covid:
supporto per operatori e per pazienti post-Covid.

Dal 2014 al 2021
Studio privato
Attività di psicoterapia e counseling psicologico per pazienti privati,
adulti o adolescenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2014 a gennaio 2020
Cooperativa CSLS di Como – cooperativa Aldia di Pavia
Cooperativa sociali
Educatrice scolastica
▪

Assistenza e supporto a minori con disabilità presso gli istituti
scolastici frequentati (scuola media inferiore e scuole superiori).

2000 – 2015
Enti privati e pubblici
Consulenza area formazione e orientamento
▪ Formazione rivolta a genitori, insegnanti e minori nell’ambito
delle attività svolte in collaborazione con il Consultorio familiare
LA CASA di Erba (CO).
▪ Interventi di Educazione alla salute e Promozione del Benessere
a scuola, rivolti a studenti, corpo docente e genitori, in
collaborazione con l’ASL della provincia di Lecco, presidio di
Calolziocorte (LC).
Consulenza area Psicologica
▪ Counseling Psicologico rivolto a minori e adulti.

Da Ottobre 2003 a 2014
Cooperativa CSLS di Como – presso PCT dell’Az. Osp.
Sant’Anna di Como, via Romagnoli 16 Asso (CO)
Comunità terapeutiche per minori
Coordinatore di comunità e educatore alla relazione
▪ Coordinamento del gruppo di educatori di comunità terapeutica
per minori con disturbi psichiatrici.
▪ Attività di sostegno, accompagnamento e controllo nelle
quotidiane mansioni di comunità.
▪ Attività didattiche, educative e motivazionali rivolte ai minori
con disturbi psichiatrici, comportamentali e d’apprendimento
(dislessia, disgrafia, iperattività), deficit cognitivi e motori, in
collaborazione con figure professionali del campo didattico.
▪ Attività di laboratorio, con uscite sul territorio, attività manuali e
motorie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Da ottobre 2007
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
dell’Adolescente e del Giovane Adulto
Istituto Minotauro - Milano
Teorie
e
tecniche
psicoterapeutiche
con
focalizzazione
sull’adolescenza, tirocinio formativo presso il Servizio Disturbi della
Condotta Alimentare dell’Az. Osp. Sant’Anna (CO) e ASL della
provincia di Lecco, Consultorio familiare di Calolziocorte.
Psicoterapeuta
Settembre 2003 – Novembre 2004
Master in Progettazione, Organizzazione e Valutazione dei
Servizi alla persona nei contesti di aiuto (Università Cattolica del
Sacro Cuore).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Metodologie di progettazione in ambito sociale, formazione e
gestione del gruppo di lavoro, tecniche di valutazione dell’efficacia
del progetto.
Attestato di frequenza
Settembre 2002 – Settembre 2003 (900 h): tirocinio post-lauream
Settembre 2003 – Luglio 2005 : esperienza come psicologo
volontario
Tirocinio post-lauream
ASL provincia di Lecco, presidio di Calolziocorte:
• servizio tutela dei minori;
•

consulenze e colloqui nel Servizio del Consultorio Familiare;

•

valutazioni psicodiagnostiche (uso di test proiettivi di
personalità, reattivi grafici e test di intelligenza);

•

interventi formativi rivolti a bambini e genitori di scuole
medie, elementari, scuole per l’infanzia e asili nido;

•

attività di osservazione e valutazione di relazioni familiari;

•

breve esperienza presso il Servizio Alcologia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Aree di psicologia dello sviluppo, psicologia della famiglia,
somministrazione e lettura di reattivi grafici e cognitivi,
coordinamento di servizi educativi scolastici e domiciliari.

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

Novembre 1995 – Marzo 2002
Facoltà di PSICOLOGIA
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Psicologia Generale, Sociale, Clinica, dell’Età Evolutiva, del Lavoro
e delle Organizzazioni.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Frequenza e possibilità di accedere all’esame di stato per psicologi

Tesi di ricerca: “Le modificazioni nelle relazioni familiari alla nascita
del secondo figlio. Un contributo empirico”, relatore Prof.ssa
Eugenia Scabini.
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione naz.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

LAUREA IN PSICOLOGIA sociale e dello sviluppo
Votazione 107/110
1990 – 1995
Liceo Scientifico “G. Galilei” - Erba (CO)
Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA
Votazione 50/60

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
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Settembre 2007 – Maggio 2008
Corso di formazione: “Il disagio di origine psichica e la
scuola: le emergenze, i percorsi”.
Lettura dei bisogni e integrazione scolastica del disagio psichico
Attestato di frequenza
Aprile – Maggio 2003
Corso di approfondimento post-lauream: “La consultazione
psicodiagnostica. Lettura integrata di test proiettivi
(Rorschach, T.A.T. e Blacky) e lettura di casi clinici".
Università Cattolica sacro Cuore - Milano
Somministrazione, siglatura e lettura clinica integrata dei test
proiettivi Rorschach, TAT, Blacky pictures.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Attestato di frequenza
Gennaio – Marzo 2003
Corso di approfondimento post-lauream: “La consultazione
psicodiagnostica. Siglatura e interpretazione di test proiettivi
(Rorschach e T.A.T.) attraverso esemplificazioni cliniche".
Università Cattolica sacro Cuore - Milano
Somministrazione, siglatura e lettura clinica di test Rorschach e TAT
Attestato di frequenza
Tutte le mie esperienze professionali implicano e sviluppano
competenze di lavoro di gruppo tra colleghi e con figure professionali
eterogenee.
La partecipazione ad attività di volontariato (“Consultorio familare La
Casa, oratorio e circolo giovanile di Eupilio”) mi hanno permesso di
sviluppare competenze nella gestione delle dinamiche di gruppo.
Particolarmente significativa l'esperienza sportiva: ho fatto parte per
molti anni di una squadra di pallavolo, della quale sono diventata poi
allenatrice.
Amo prevalentemente attività dinamiche e che si svolgono all’aria
aperta: jogging, bicicletta, tennis, sci e trekking.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento di:
▪ progetti di inserimento scolastico per soggetti in disagio
occupazionale e diversamente abili.
▪ comunità terapeutica (gruppo educatori e attività per le minori
inserite).

Utilizzo in qualità di utente del pacchetto Office

TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Dal 24/03/04: iscrizione all’Albo degli Psicologi della
Lombardia, n° 03/8126
Automunita, disponibile ad effettuare trasferte

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003

Dr.ssa Alessandra Forni
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