
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 
 
Indirizzo 
 
Telefono 
 
E-mail  
Sito web 
 
Nazionalità 
 
Data di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
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 del datore di lavoro 
 
 
 
Tipo di azieda o 

settore Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poletto Anna Elisabetta 
    
www.poletto.info 
 
Italiana 
 
30/05/1975 
 
 
 
 
Da Gennaio 2009 a Dicembre 2010 e da Gennaio 2017 ad 

oggi Centro studi di Terapia della Gestalt, CSTG Via 

Mercadante 8  
20124 Milano (Mi)  
Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia della gestalt 

Didatta associato  
Attività di docenza, tutoring, supervisione e assistenza alla didattica del 

corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia della gestalt e del corso 

triennale di counseling ad orientamento gestaltico. 

 

Da Febbraio a Dicembre 2009  
Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale  
Via Gramsci, 44  
20032 Cormano (Mi)  
Servizio Sanitario  
Collaborazione  
Apertura e gestione sportello di consulenza psicologica gratuita, con 

attività di primo colloquio e consulenza. 
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Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

 

Tipo di azienda o settore 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 

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 del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o 

settore Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 

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 del datore di lavoro 
 
 

 

Tipo di azienda o 

settore Tipo di impiego 

 

Da Febbraio 2007 ad oggi 
 

Attività libero professionale: psicologa, da ottobre 2008 psicologa 

psicoterapeuta, da luglio 2015 psicologa psicoterapeuta e ipnoterapeuta. 

Studio privato presso Centro di Servizi Socio –Sanitari “Punto Salute”, via 
Gramsci, 44 20032 Cormano, presso Studio Medico, via Ugo Betti, 169 20151 

Milano, presso Clinica Diagnofisic, c.so Lodi 49, 20139 Milano.  
Servizio sanitario  
Attività di colloquio individuale per: consulenza psicologica, sostegno 

psicologico, psicodiagnosi, counseling; attività di psicoterapia individuale, di 

coppia e di gruppo, analisi dei sogni e ipnoterapia. Le attività di colloquio si 

rivolgono a bambini, adolescenti, adulti e anziani. 
 

Da Gennaio 2005 a Dicembre 2007 
 

A.S.L. Città di Milano  
Consultorio familiare Sant’Erlembardo  
Via Sant’Erlembardo, 4  
20126 Milano  
Servizio Sanitario Pubblico  
Tirocinio formativo per specializzazione in psicoterapia  

Attività di colloquio, sostegno psicologico e counseling, partecipazione 

a riunioni d’equipe e di supervisione, a corsi rivolti a coppie. 

 

Da Novembre 2004 a Giugno 2006 
 

Consorzio Nord-Milano per la formazione professionale e 

l’educazione permanente. Via Trieste, 131 20051 Limbiate  
Ente pubblico per la formazione professionale e l’educazione 

permanente Collaborazione 
 
Orientamento rivolto ad allievi con sostegno scolastico al termine della scuola 

media inferiore, che prevede attività di colloquio con gli insegnanti, le famiglie 

e gli allievi stessi, attività di osservazione, somministrazione tests e prove 

di valutazione e la stesura di relazioni di valutazione e orientamento. 
 

Da Luglio 2004 ad Agosto 2004 
 

Cooperativa sociale Duepuntiacapo a.r.l.  
Via Coti Zelati 49 20030 Paderno Dugnano (MI) 

Onlus-organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale Collaborazione  
Organizzazione e conduzione di attività animative, educative e assistenziali 

nell’ambito del servizio centri ricreativi diurni rivolto a minori e portatori di 

handicap 
 

Da Aprile 2004 a Dicembre 2004 
 

Associazione Crinali presso Azienda Ospedaliera “Ospedale San 

Carlo Borromeo”, Centro di salute e ascolto per le donne immigrate  
Corso di Porta Nuova, 32 - 20121 Milano  

Associazione di ricerca, cooperazione e formazione interculturale tra 

donne Tirocinio formativo per specializzazione in psicoterapia 
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Principali mansioni e responsabilità 
 

 

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 del datore di lavoro 
 
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 

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 del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o 

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

lavoro Tipo di azienda o settore 

 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 

Attività di colloquio e di sostegno psicologico, partecipazione a corsi 

di preparazione al parto, a riunioni d’equipe e di supervisione. 
 

Da Febbraio 2004 a giugno 2006 
 

Consorzio Nord-Milano per la formazione professionale e 

l’educazione permanente. Via trieste, 131 20051 limbiate  
Ente pubblico per la formazione professionale e l’educazione 

permanente Collaborazione 

Attività di docenza per corsi f.s.e. per la formazione professionale e attività di 

tutoring per l’inserimento lavorativo di adolescenti portatori di handicap fisico 

e/o psichico, attività di colloquio con i genitori, partecipazione a riunioni 

d’equipe per l’organizzazione del programma didattico/formativo e la 

discussione delle problematiche emergenti. 
 

Da Gennaio 2004 a Gennaio 2008 
 

Centro studi di Terapia della Gestalt, CSTG  
Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia della gestalt.  
Collaborazione  

Attività di tutoring rivolta agli specializzandi del corso quadriennale 

di specializzazione in psicoterapia della gestalt. 
 

Da Novembre 2002 a Ottobre 2004 
 

Tiempo Nord. Viale espinasse 93 - 20156 Milano 

Società di servizi per aziende Collaborazione 

 

Operatrice call center e telemarketing, gestione del cliente, distribuzione telefonica 

delle informazioni, vendita telefonica di prodotti finanziari. 

 

Da Settembre 2002 a Settembre 2003 
 

Fondazione Don Carlo Gnocchi Centro S. Maria nascente  
Via Capecelatro 66 - 20148 Milano  
IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Tirocinio post lauream  
Attività di colloquio clinico finalizzato alla diagnosi e all’impostazione di 
 

interventi terapeutici;  
Sostegno psicologico;  

Organizzazione e gestione di corsi di formazione psicologica per operatori  

sanitari e per studenti universitari dei corsi di laurea in infermieristica e fisioterapia  
dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Da Luglio 2002 a Settembre 2002 
 

Italia Nostra. Via Silvio Pellico 1 - 20121 Milano  
Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della 

Nazione  
Collaborazione  

Animatrice di centri estivi per bambini delle scuole elementari, organizzazione 

e gestione di attività ludiche, ricreative ed educative per bambini, gestione del 
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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 del datore di lavoro 
 
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

Date (da – a) 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o 

settore Tipo di impiego 

gruppo, attività di problem solving e di collaborazione produttiva tra operatori, 

gestione della relazione con le figure genitoriali.  
Da Novembre 2000 a Giugno 2003  
Centri Rousseau. Via S. Vincenzo 15 - 20123 Milano  
Cooperativa sociale iniziative per la vita associata, esperienze ludico-educative 

per il tempo libero  
Collaborazione 

 

Attività di assistenza e animazione rivolte a bambini delle scuole elementari, 

organizzazione e gestione di attività ludico-ricreative per bambini, gestione di spazi e 

tempi all’interno della realtà scolastica, gestione della relazione con le figure 

genitoriali, collaborazione e confronto col gruppo di operatori e gli insegnanti. 

 

Da Ottobre 1999 a Maggio 2000 
 

Doxa. Via Panizza 7 - 20144 Milano 
 
Istituto per le Ricerche Statistiche e l’Analisi dell’Opinione 

Pubblica Collaborazione 
 
Supervisore del field telefonico, gestione del cliente, dell’andamento del sondaggio 

e degli intervistatori, selezione e organizzazione del personale, organizzazione di 

briefing, attività di problem solving e di collaborazione in team. 

 

Da Novembre 1996 a Ottobre 1999 
 

Doxa  
Via Panizza 7 - 20144 Milano  
Istituto per le Ricerche Statistiche e l’Analisi dell’Opinione 

Pubblica Collaborazione 
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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)  
Qualifica conseguita 
 

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

o formazione  
Qualifica conseguita 
 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
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  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 
 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

DaDaMarzo aLuglio20152015 

A.M.I.S.I.Associazione,ciazione Medica Italiana Studio Ipnosi e Scuola Europea di  
A.M.I.S.I., Medica Italiana Studio Ipnosi e Scuola Europea di Psicoterapia 

Ipnotica 
 

Psicoterapia Ipnotica  

Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica 
Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica 04/07/2015 

 

Master in Ipnosi, qualifica di Ipnologo e 
Ipnoterapeuta 04/07/2015 

 

Master in Ipnosi, qualifica di Ipnologo e Ipnoterapeuta 
 
 

Da Gennaio 2004 a Gennaio 2008 
 

Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia della gestalt 

riconosciuta dal MURST con D.M. del 21/05/01 ex l. 56/98 
 

Iscritta al corso come vincitrice di borsa di studio. 
 
 
 

21/10/2008 
 

Diploma di specializzazione in psicoterapia, abilitazione all’esercizio 

dell’attività psicoterapeutica 
 

03/03/2004 
 

Ordine degli Psicologi della Lombardia 
 

Iscrizione all’Albo Professionale 
 

Numero 03/7971 
 
 

21/01/2004 
 

Università degli Studi di Padova 
 

Esame di stato 
 

Abilitazione alla professione di psicologo 
 

1994/2002 
 

Università degli Studi di Padova 
 

Facoltà di Psicologia, indirizzo dello Sviluppo e dell’Educazione, tesi di 

laurea in Psicologia Ambientale 

Dal titolo: “Psicologia ambientale: i bambini e l’attaccamento ai luoghi”  
Laurea  
Votazione 102/110 
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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) 

 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

Capacità di lettura 
 
Capacità di scrittura 

 
Capacità di espressione orale 

 
 
 

 

Capacità di lettura 
 
Capacità di scrittura 

 
Capacità di espressione orale 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
 
 
 
 

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. 

1989/1994 
 

Liceo scientifico statale Elio Vittorini 
 

Liceo scientifico 
 

Diploma di maturità scientifica 
 

Votazione 48/60 
 
 

 

Italiano 
 

 

Inglese 
 

Buona  
Discreta 

 
Discreta 

 

 

Francese 
 

Eccellente  
Buona  
Buona 

 
 
 

 

Competenze per la selezione del personale, spiccate doti comunicative ed 
espressive, capacità organizzative e di gestione autonoma delle attività, 

competenze e strumenti psicologici utili all’analisi delle situazioni e alla 
conoscenza delle persone, capacità di gestione di situazioni problematiche e 

stressanti, di presa in carico delle responsabilità, di collaborare proficuamente 

con gli altri cercando il confronto come opportunità di crescita personale e 
professionale, disponibilità all’ascolto e alla comprensione, capacità empatica, 

qualità personali quali serietà ed impegno nelle attività intraprese, 
determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati.  
Capacità di collaborazione, comunicazione, ascolto, maturate:  
• In ambito lavorativo nelle società di servizi, nelle cooperative educative, 

e durante il tirocinio post lauream e di specializzazione; 
• Nell’ambito dell’attività di volontariato che ho svolto nell’anno 1993 come 

animatrice musicale per ragazzi portatori di handicap fisici e psicologici; 

• Nella pratica di sport di squadra come la pallavolo, o in esperienze di 

vita all’interno della realtà di gruppo come ad esempio la partecipazione 
nel 1994 ad un trekking organizzato dalla commissione scuola cee e con 
il patrocinio del Club Alpino Italiano sulle montagne italiane per la 

valorizzazione del patrimonio naturale montano, i cui partecipanti 
provenivano da diverse nazioni europee.  

Capacità di team leader (ascolto delle problematiche individuali e di gruppo 

e capacità di darvi risposta, cercando la soddisfazione e quindi stimolando la 

motivazione degli individui e del gruppo, analisi delle situazioni gruppali e 
 

 

6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

definizione di obiettivi comuni, determinazione e capacità di direzionare il 

gruppo e gli individui verso il conseguimento degli stessi) maturate nell’ambito 

lavorativo come supervisore del field telefonico presso l’Istituto per le Ricerche 

Statistiche e l’Analisi dell’Opinione Pubblica “Doxa” di Milano e durante l’attività 

di Tutoring rivolta agli specializzandi del corso quadriennale di specializzazione 

in Psicoterapia della Gestalt. 
 

 

• Capacità di selezione del personale, di organizzazione e gestione delle 

risorse umane, maturate durante l’incarico di supervisore del field 

telefonico presso l’Istituto per le Ricerche Statistiche e l’Analisi 

dell’Opinione Pubblica “Doxa” di Milano;  
• Capacità di analisi delle risorse individuali e sociali e dei fattori contestuali 

di vita nella progettazione di un intervento terapeutico maturata durante lo 
svolgimento del tirocinio post lauream presso la Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Centro S. Maria nascente, il tirocinio di specializzazione presso il 
consultorio ASL di via Sant’Erlembardo a Milano e l’attività libero 
professionale di psicologa psicoterapeuta ;  

• Competenze specifiche riguardo alla creazione d’impresa: generazione dell’idea, 

verifica dell’idea, piano di marketing, piano economico-finanziario, applicazione 

dei piani e individuazione delle risorse, la definizione del prodotto-servizio, la 

fattibilità economica, la struttura organizzativa, i sistemi di gestione delle risorse 

umane, la legislazione a sostegno dell'imprenditoria, la stesura del business 

plan: cosa serve e a chi si rivolge, obiettivi e contenuti, maturate durante la 

frequentazione del corso “Guida all’autoimprenditorialità”, organizzato 

dall'agenzia formativa IAL nel giugno 2003; 

• Competenze di progettazione sociale, maturate durante il corso “La 

progettazione sociale ed i bandi di finanziamento” presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano a maggio-giugno 2008;  
• Capacità di progettazione e organizzazione di corsi per l’insegnamento di 

contenuti specifici, maturate durante la collaborazione con il Consorzio Nord 

Milano, centro per la formazione professionale e l’educazione permanente, e 

il tirocinio post lauream e di specializzazione. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
 

 

Conoscenza e uso quotidiano degli applicativi di office automation: Word, 

Excel, Outlook; capacità di Web Watching (ricerca e navigazione in internet); 

conoscenza e uso quotidiano del sistema operativo Mac OS X e dei principali 

applicativi. 
 

Ottime capacità di espressione linguistica sia orale che scritta, capacità di 

espressione corporea e di comunicazione delle emozioni maturate attraverso 

esperienze di “Teatro a soggetto”, competenze di analisi immaginativa e delle 

espressioni non verbali maturata durante il tirocinio post lauream grazie ad 

un training personale seguito da una psicologa psicoterapeuta specializzata 

in training autogeno e analisi immaginativa, abilità canore e musicali 

sviluppate durante l’esperienza di volontariato come animatrice musicale per 

ragazzi portatori di handicap sia fisici che psicologici. 
 
 

 

7 



 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
Competenze non 
precedentemente indicate. 

 

Gestione dell’ansia e delle emozioni tramite tecniche di rilassamento apprese 

durante il tirocinio post lauream, la frequentazione della scuola di 

specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, e la frequentazione di corsi yoga. 
 

Formazione personale: 
 

• Maggio 2003: partecipazione al seminario accreditato ECM “Bambino e  
famiglia: immagini e aspetti della relazione di trasformazione”, organizzato 

dal Centro di Psicologia Evolutiva Intersoggettiva. 

• Giugno 3003: frequentazione del corso “Guida 

all’autoimprenditorialità”, organizzato dall'agenzia formativa IAL;  
• Settembre 2003: partecipazione al seminario internazionale accreditato  

ECM "L'anziano nella rete dei servizi: le risposte possibili", organizzato 

dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi, l’IPAB e il Pio Albergo Trivulzio. 

• Marzo 2004: partecipazione all’incontro "Il conflitto nella relazione: come 

utilizzarlo? " organizzato dal Centro Studi di Terapia della Gestalt, 

riconosciuto dal Ministero dell’Università e Istruzione.  
• Maggio 2004: partecipazione all’incontro “Scuole di psicoterapia: 

formazione e mercato del lavoro, nodi critici e prospettive” organizzato 

dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, con il patrocinio del Ministero 

della Salute, del Comune di Milano e dell’Unione delle Province Lombarde, 

e con il patronato della Regione Lombardia.  
• Maggio 2004: partecipazione alla conferenza dal titolo: “Perché temiamo ciò 

che desideriamo?” tenuta dal prof. Michael Vincent Miller, organizzata dal 

Centro Studi di Terapia della Gestalt, riconosciuto dal Ministero 

dell’Università e Istruzione. 

• Settembre 2004: partecipazione al XII modulo didattico per la 

specializzazione in psicoterapia di 50 ore della Federazione Italiana delle 

Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG), in convenzione con l’Università degli 

Studi di Siena - Istituto di Psicologia Generale e Clinica, riconosciuto dal 

Ministero dell’Università e Istruzione.  
• Ottobre 2004: partecipazione al convegno “Complementarietà di genere: 

l’approccio gestaltico”, organizzato dal Centro Studi di Terapia della Gestalt, 

riconosciuto dal Ministero dell’Università e Istruzione, a cui la Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua ha assegnato due crediti formativi 

ECM.  
• Ottobre 2004: partecipazione al seminario di aggiornamento S.I.CO.  

(Società Italiana di Counseling) Lombardia dal titolo: “ Dov’è il maschile? 

Antefatto, tracce, evoluzione, contraddizioni dentro un percorso di presa di 

coscienza” tenuto dal Dott. Roberto Del Favero, che vale due crediti di 

aggiornamento professionale S.I.CO. 

• Gennaio/Marzo 2005: partecipazione al corso di aggiornamento “Linguaggio 

Internazionale dei Segni”presso il Consorzio Nord Milano, sede di Bollate 

• 16 Gennaio 2006: partecipazione al seminario di aggiornamento S.I.CO. 
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Lombardia dal titolo” La psicologia del trauma con l’EMDR” tenuto 

dalla Dott.ssa Isabel Fernandez, che vale due crediti di aggiornamento 

professionale S.I.CO. 
 

• 23 e 30 Marzo 2006: partecipazione a due serate di introduzione alla 

tecnica dell’EMDR, a cura della Dott.ssa Isabel Fernandez, che valgono 

due crediti di aggiornamento professionale S.I.CO.  
• 13 Maggio 2006: partecipazione ala conferenza”Gestalt ed 

esitenzialismo”, organizzata dal Centro Studi di Terapia della Gestalt.  
• 17 e 18 Novembre 2007 e 2 e 3 Febbraio 2008: partecipazione al seminario 

“Anoressia e bulimia – Pazienti, familiari e terapeuti” organizzato dal Centro 

Studi di Terapia della Gestalt.  
• 13, 20, 27 Maggio e 3, 13 Giugno 2008: frequentazione del corso “La 

progettazione sociale ed i bandi di finanziamento”, presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
• 11 dicembre 2010: partecipazione al convegno con Claudio Naranjo “Una 

nuova educazione per superare la mente patriarcale” organizzato 

dall’Associazione Sat Educazione, in collaborazione con Centro Studi di 

Terapia della Gestalt e Sviluppo & Integrazione Società Cooperativa 

Sociale Onlus, e con il patrocinio di Assocounseling.  
• Febbraio-aprile 2015 partecipazione a incontri di supervisione con La 

Prof.ssa Margherita Spagnuolo Lobb, direttrice dell’l'Istituto di Gestalt HCC.  
• Febbraio-maggio 2016 partecipazione a incontri di supervisione con La 

Prof.ssa Margherita Spagnuolo Lobb, direttrice dell’l'Istituto di Gestalt HCC 

 

PATENTE O PATENTI Patente B; automunita 

 

In riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili (artt. 20, 21, 22 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003), 

autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e sensibili riportati nel mio curriculum per le esigenze 

di selezione e di comunicazione. 
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