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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
2012-oggi  Residenze Heliopolis  - via Strada Cerca -  20082 Binasco (MI) – www.residenzeheliopolis.it 
 RSA del gruppo Segesta, centro riabilitativo geriatrico. 
 Come Psicologa mi occupo di: 

 Valutazione neuropsicologica e di profilo dell’utente ; 

 Attività di riabilitazione cognitiva effettuata sia direttamente che attraverso il 
coordinamento e/o il supporto di altre figure professionali; 

 Sostegno psicologico all’utente e alla famiglia, ove necessario; 

 Consulenza e supporto, anche di tipo formativo, all’équipe di lavoro su aspetti 
relazionali riguardanti l’utenza; 

 Supporto attivo all’unità operativa interna; 

 Pianificazione e svolgimento dei PAI (piani assistenziali individualizzati) in équipe. 
 
 

2009-oggi  Attività di Docenza come Psicologa nei seguenti ambiti    

 Psicologia dello Sport (corsi per Allenatori e Istruttori) ; 

 Stress da lavoro correlato, Burnout e gestione del paziente aggressivo (corsi per 
personale sanitario ed assistenziale di Residenze Heliopolis); 

 Dipendenze e Gioco d’Azzardo Patologico – Assertività e autostima (UNITRE di Siziano); 

 Aspetti Emotivo-Relazionali nel lavoro dell’operatore socio-assistenziale (corsi per 
personale in formazione di Residenze Heliopolis);. 

 
 

2013- 01/2014   Residenze Heliopolis  - via Strada Cerca -  20082 Binasco (MI) – www.residenzeheliopolis.it 
 RSA del gruppo Segesta, centro riabilitativo geriatrico. 
 Come Psicologa ho ricoperto la funzione di Case Manager per la Residenzialità Leggera, 

sviluppando il progetto di sperimentazione del Welfare Lombardo “Come a Casa”; nello 
specifico mi occupo di: valutare i bisogni dell’ospite, mantenere i rapporti con la famiglia, 
il personale assistenziale e i medici del territorio, pianificare l’assistenza e i servizi in 
risposta alle necessità individuali, coordinare e organizzare le risorse disponibili, fare da 
tramite tra società ed istituzioni, aiutare l’ospite nel disbrigo di pratiche amministrative. 
Mi occupo inoltre della stesura di progetti individuali, finalizzati al perseguimento di 
obiettivi specifici per ciascun ospite. 

 
 
2009-2012  Saman  - via Cantone 45 Belgioioso (PV) – www.saman.it 
 Comunità residenziale per tossicodipendenti ed alcolisti. 
 Come Psicologa ho svolto la funzione di Operatrice a supporto degli utenti, affiancandoli 

nel loro percorso di reinserimento sociale e lavorativo. 
 
 
2009-oggi Pratica privata della professione di Psicoterapeuta. 
 
 
2006-2011  Istituti Clinici di Perfezionamento del Policlinico di Milano – Clinica del Lavoro, Centro 

Mobbing, Stress e Disadattamento Lavorativo 
 Come Psicologa tirocinante mi sono occupata di: 

 Somministrazione e correzione di diversi Tests psicodiagnostici come MMPI, WAISS, 
STAXI, CBA, WARTEGG, RAVEN, TAT, Tempi di Reazione, ecc. 

 Colloqui psicologici con pazienti in DH, per idoneità lavorative e per assunzioni. 
Come Psicoterapeuta tirocinante dal 2009 mi occupo di seguire alcuni pazienti con cicli di 
psicoterapia. 

 
 

http://www.saman.it/


2009 
gennaio-aprile Fondazione Asilo Mariuccia Onlus - via Gorizia, Sesto San Giovanni (MI) – 

www.asilomariuccia.com 
 Comunità di pronta accoglienza per mamme e bambini 
 Come Educatrice mi sono occupata di assistenza e accoglienza di madri e bambini vittime 

di abusi e maltrattamenti. 
   
 
2009 
gennaio-maggio Fondazione Lighea Onlus - via Leopardi 1, Milano - www.fondazionelighea.it 
  Comunità psichiatrica.  

Come Psicologa ho svolto la funzione di operatrice (in stage), nell’ambito di un progetto 
la cui finalità consiste nell’elaborazione di un piano individuale per ogni paziente, che lo 
supporti in un percorso evolutivo, a partire dalla valutazione delle potenzialità, attitudini 
e difficoltà di ciascuno. 
 

 
2003-2008 Nestlè Purina PetCare Italia S.p.A. – Viale Richard, Milano 

Nell’ambito del Trade Marketing per il canale specializzato, ho ricoperto la posizione di 
Category Field Specialist per la Lombardia. 
In particolare mi sono occupata di: 

 Cura e gestione degli spazi dedicati ai prodotti Nestlè Purina PetCare all’interno di 
punti vendita specializzati (pet shops, gardens, vivai, agrarie, ecc.).  

 Attività di Promoter. 

 Gestione dei rapporti col cliente al fine di ampliare l’esposizione e l’assortimento dei 
prodotti Nestlè Purina PetCare.                                 

 Attività di report per l’attività di Merchandiser e di Hostess. 
 

 
1998-2003 RCS Editori S.p.A. - Via A. Rizzoli, Milano    

Holding del Gruppo editoriale RCS – Rizzoli Corriere della Sera 
All’interno della Direzione Personale e Organizzazione ho svolto la funzione di Addetta 
Amministrazione del personale con applicazione dei seguenti Contratti Collettivi 
Nazionali: 

a) per addetti di aziende grafiche ed affini; 
b) per addetti di aziende poligrafiche. 

 
In particolare ho sviluppato le seguenti competenze: 

 Conoscenza del sistema di rilevazione automatica delle presenze; 

 Rettifica ed elaborazione paghe e stipendi; 

 Programma di chiusura mensile per interfaccia con contabilità generale e fiscale; 

 Elaborazione modelli DM10 per contributi previdenziali. 

 Pratiche per assunzione, conferma, cessazione di personale. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2016 Attestato di Operatore Clinico di Training Autogeno conseguito presso APL Psicologi della 

Lombardia  www.psicologilombardia.it  
 
2015 Formazione di 1 Livello EMDR conseguito presso l’Associazione EMDR Italia  www.emdr.it 
 
2012  Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale, presso il Centro E.   

Berne di Milano – Piazza Vesuvio 5 – Tel. 02-4987357 –   www.berne.it  
 
2012 Psicoterapeuta e membro dell’Associazione “Vinciamo il Gioco” www.vinciamoilgioco.org  
 
2009   Attestato di Operatore Psichiatrico rilasciato dalla Regione Lombardia (Dote Formazione) 
 

http://www.asilomariuccia.com/
http://www.psicologilombardia.it/
http://www.emdr.it/
http://www.berne.it/
http://www.vinciamoilgioco.org/


 
2006  Laurea in Psicologia - vecchio ordinamento - presso l’Università di Padova  

 Indirizzo Clinico e di Comunità 
 Tesi di laurea dal titolo “Solitudine e dipendenza nel rapporto di coppia” 
 Votazione: 91/110 

 
1995   Diploma di maturità scientifica, presso il Liceo Scientifico Ponti – Opera, Milano 
   Votazione 41/60 
  
 
Albo Psicologi della Regione Lombardia, iscrizione n. 12111 
 
 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
Conoscenza scolastica della lingua francese. 
 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows; buona conoscenza del pacchetto Office; utilizzo 
programmi di navigazione Internet.  
 

INTERESSI 

 
Pilates 
Viaggi e lettura 
Cinema e Cineforum 
 


