
FORMATO EUROPEO PER 

CURRICULUM VIT»

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono 

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego

■ Principal! mansion! e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego

• Principal! mansion! e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principal! mansion! e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principal! mansion! e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

• Principal! mansion! e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

SILVIA BAGATELLA

VIA MONTECCHIO 20, CARDANO AL CAMPO, 2010 -VARESE- 

3403796882

s.bagatella.91@gmail.com

Italiana

GIU.2018- IN CORSO

Associazione SiCura, via magenta 3, 210123, Gallarate (VA)

Psicologa volontaria

Accoglienza e sostegno psicologico su tematiche inerenti la violenza

NOV.2017-IN CORSO

Studio private o domicilio

Psicologa libera professionista

Valutazione diagnostica e riabilitazione per DSA o difficolté di apprendimento; sostegno 
psicologico; sostegno alla gen’rtorialité

09.GEN.2017-IN CORSO

Fondazione Profumo di Betania, Piazza Liberté 6, 21012, Gallarate (VA)

Consultorio per la Famiglia

Consulente libero professionista

Corsi di prevenzione su affettività e sessualité nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado; gruppi psicoeducativi su emozioni e autostima in qualité di Psicologa

21.OTT.2016-31.LUG.2016

Fides, via Gioberti 42, 20025, Legnano (Ml)

Société Cooperativa sociale

Consulente libero professionista

Assistenza domiciliare minor! in qualité di Educatrice

GIU.-LUG-2016

Innovuum sri, via Carlo Cattaneo 9, 21013, Gallarate (VA)

Azienda di comunicazione

Collaborazione occasionale

Gestione database e partecipazione a SMAU Firenze, Torino, Bologna

12.FEB.2016-IN CORSO

NATURart, Corso Cristoforo Colombo, 17, 21013, Gallarate (VA)

Cooperativa Sociale

Lavoratore dipendente a tempo indeterminate
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• Prindpali mansion! e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datera di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Prindpali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datera di lavoro

• Upo di azienda o settore

• Upo di impiego

• Prindpali mansioni e responsabilité

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

• Prindpali mansioni e responsabilité

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Prindpali materie / abilité 
professional! oggetto dello studio

• Date (da - a)

* Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Prindpali materie / abilité 
professional! oggetto dello studio

• Date (da - a)

* Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

* Prindpali materie / abilité 
professional! oggetto dello studio

• Date (da - a)

* Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Assistenza domidiare minori, progetti all'intemo delle scuole, intervento educative legato alia 

progettazione REI, incontri protetti in qualité di educatrice

01.FEBJ016-31j)ic.2017

Assodazione Italians Sindrome X Fragile, Via Abano 8, 20146, Milano

Assodazione onlus

Consulente libero professionista

Progetto "De Amicitia" con ragazzi affetti da disabiité in qualité di Psicologa

15.SEn.2015 -15.SETT.2016

Fondazione Profumo di Betania, Piazza Liberté 6, 21012, Gallarate (VA)

Consultorio per la Famiglia

Tirodnio Formativo post- laurea

Assistenza ai colloqui di prima accoglenza, sostegno e psicoterapia; Parteapazione ai corsi di 
preparazione alla nascita e di sostegno alia funzione genitonale nel post-partum; Affiancamento 
della tutor nella somministrazione e correzione del materiale testistico; Parteapazione agf 
incontri relativi al tema della prevezione su sessualité e affettivité con i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado; Discussione in équipe multidisdplinare di casi cinid per 
assegnazione o supervisions. Tutte le attivité sono state svotte con l’affiancamento della tutor 

AnnaMaria Orsini (Psicologa e Psicoterapeuta).

01.SETT .2012 - 25.SETT 2012

Consultorio Famiiare, Via Volta, 19, 21013, Gallarate (VA)

ASST Valle Olona

Tirodnio formative pre-laurea
Assistenza ai colloqui di prima accoglienza e discussione in équipe multidisdpinare di alcuni 
casi dinid relativi ad utenti adulti o adolescent!; Parteapazione ad un collegio per 
Tindividuazione degi alunni che necessitassero delFassegnazione di insegnanti di sostegno o 
educated durante il periodo scolare; Parteapazione ai corsi di preparazione alla nascita e di 
sostegno alla funzione genitoriale durante le prime fasi di vita del bambino; Tutte le attivité 
sono state svolte con Faffiancamento della tutor. Lorena Turn (Psicologa e Psicoterapeuta).

29.NOV.2018

Anastasis - Webinar Matematica: strategie e strumenti per Findusione Didattica 

alia Secondaria

Didattica laboratoriale e didattica indusiva della matematica

13-20.NOV.2018

Anastasis - Webinar DSA e BES: introduzione ad un buon metodo di studio nella Scuola

Secondaria di primo e secondo grado

Presentazione delle funzionalitè del software e-Pico ed esercitazioni pratiche

29.AGO.2M8

Asnor- Assodazione Nazionale Orientatori- FAD: I bisogni educativi spedali: indusivité e 

strumenti di intervento

Riconosdmento dei BES e della normativa vigente; quali fïguri e quali ruoi per un indusivité 

efficace; una scuola indusiva; misure compensative e dispensative

GIU.2M8-AGO.2M8

Spazio IRIS - FAD: Se il nemico è in famiglia I riverberi della violenza sulla crescita e sulla 

formazione dei minori.
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• Princtpali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

Corso di formazione a distanza incentrato sul tema della violenza in famiglia dalla donna al 

minore, con riferimento allé normative vigenti

Attestato di partecipazione corso

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istiuzione o 
formazione

3.MAG.2018

Associazione SiCura in collaborazione con II Consiglio della Regions Lombardia presso 

Palazzo Pirelli.

• Principali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio 

•Qualifies conseguita

"Il silenzio degli innocenti": aumentare Ie conoscenze sulle procedure giudiziarie, sugli interventi 
sociali e di psicoterapia indirizzati aile vittime e agli autori degli abusi e delle violenze.

Attestato di partecipazione corso

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istiuzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

19.APR-11.GIU.2018

Formazione promossa dalla Cooperative Sociale NATURart grazie alia partecipazione di 
docenti specializzati.

La fragilità degli adutti: norme e leggi relative allé misure di aiuto, la relazione d’aiuto con 
Fadulto stianiero, gli aspetti emotivi, aspetti pedagogic! dell’intervento educativo in situazioni di 
marginalité.

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istiuzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

14-15.APR.2018

Spazio IRIS- Corso suiïuso e interpretazione della WISCIV tenuto dal docente Padovani

Somministrazione ed interpretazione clinica della WISC IV con riferimento aile ultime ricerche 
scienti fiche.

•Qualifies conseguits Attestato di superamento corso (ECM)

• Dste (ds - a) 10.APR.2018 -12.GIU.2018

• Nome e tipo di istituto di istiuzione o 
formazione

Corso di formazione sul tema della violenza promosso dail’Associazione SiCura di Gallarate

• Principali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

Legislazione inerente Fabuso e il malfrattamento; Casi pratici; Normativa relativa al segreto 
professionale e leggi per la tutela delle donne; L'ascolto e la giusta distanza nella relazione di 
aiuto; La dipendenza affettiva; Lo stalking; Violenza di genera con focus sulla violenza 
psicologica, con video inerenti I'argomento.

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istiuzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

MAR.2018-GIU.2018

Spazio IRIS- Corso di Perfezionamento in Terapia Razionale Emotiva Comportamentale 
(REBT)per l'età evolutiva

Le basi della REBT: assunti teorici ed inten/ento; la REBT nei disturbi d’ansia, nei disturbi 
depressivi, nei disturbi del comportamento (ADHD, DOP, DC), nei trattamento del DOC e della 
collera.

Qualifica conseguita Attestato di superamento corso (ECM)

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istiuzione o 

formazione

• Principali materie / abilità 
professional!' oggetto dello studio

8.FEB.2018

Convegno formativo sulla matematica presso 1'Istituto De Filippi di Varese promosso da ASST 
dei 7 laghi.

Ricerca sperimentale sull'uso di un nuovo software per I’insegnamento e il potenziamento 
dell'area matematica; esperienze pratiche.

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istiuzione o 
formazione

20.GEN.2018

Casa della Psicologia - Mlano in collaborazione con AIRIPA
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Principal! materia / abilità professional! 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principal! materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

• Date (da - a)

* Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

■ Principal! materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Prindpali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

Profili cognitivi e DSA

Attestato di partecipazione

GEN.2018-MAR.2018

Formazione promossa dalla Cooperative Sociale NATURart grazie alia partecipazione di 

docenti spedalizzati.

L'assistenza domiciliare minor!: Il ruolo deiïeducatore' (19 ore teoriche)

Argomenti trattati: i prindpi e i capi saldi dell'ADM; I’intervento educative domiciliare con i 
minor! psichiatrid, Ie loro famiglie e la rate dei servizi territorial!; il corpo in educazione.

03-GIU.2017 - D5-NOV.2017

Spazio IRIS- Master Experience in DIAGNOSI E TRATTAMENTO DSA

Competenze rispetto all’ utilizzo di strumenti di valutazione e di intervento relativi a: dislessia, 
disgrafia, disortografia, difficottâ di comprensione del teste scritto, discalculia e d ifficottà negli 
apprendimenti complessi e nel metodo di studio (140 ore teoriche e 20 ore di tirocinio).

Attestato di superamento master (ECM)

5.MAG.2017

Nido Famiglia 'Sorrisi & Fantasia'

Incontro formativo sulla gestione delfobbedienza e della disobbedienza le regole: io dico no e 
non ci sto!"

Attestato di Partecipazione

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principal materie / abilità 
professional! oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

* Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Prindpali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

• Principali materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

08-15.MAR.2017

Offidna 025 Amid della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate

Affettività e sessualità nella disabilità intellettiva e nei disturb! dello spettro autistico

Attestato di Partedpazione

MAR.- APR.2017

Formazione promossa dalla Cooperativa Sodale NATURart grazie alia partedpazione di 
docenti spedalizzati

L’assistenza educativa scolastica: 'll ruolo dell’educatore' (13 ore teoriche)

Argomenti trattati: L'insegnante di sostegno: un ruolo da conoscere meglio per collaborera di 
più; L’arte come canale espressivo nel lavoro educativo con i bambini e i ragazzi disabili; I 
disturb! della sfera emotiva e il ruolo dell’educatore neiïintervento

Attestato di Frequenza

FEB.-MAG.2017

Polo Saronnese di Psicologia

Serate informative: 'I disturb! alimentari: I’importanza dei primi segnali’; "Malattia di Alzheimer 
nuove prospettive di cura'; 'Dislessia: cosa c'é prima? Indicator! di rischio e strategie di 
intervento'; Disturb! dello Spettro Autistico: riconoscere i campanelli d’allarme per una diagnosi 
precoce

Attestato di Frequenza

• Date (da - a) GEN.2017
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Qualifies conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

• Principal! materie / abilité 
professional! oggetto dello studio

• Qualifies conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principal! materie / abilità 
professional! oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Qualifica conseguita

Université degli Studi Milano Bicocca

Diploma di abllitazlone alia professions dl Psicologo e iscrizione Albo degli Psicologi 
della Lombardia - sezione A - n°19431

13.LUG.2015

Università Statale degli Studi Milano Bicocca

Psicologia clinics, neuropsicologia, psicologia dello sviluppo cognitive, epistemologia della 
psicologia, psicologia dinamica avanzata, strumenti di valutazione della personality, dalla 
diagnosi all’indicazione al trattamento, psicobiologia del ddo di vita, analisi multivariate dei 
dati, psicologia deHa salute e interventi clinid ambito sanitario, psicologia e psicopatologia 
dello sviluppo del Enguaggio

Laurea Magistrale in in Psicologia Clinics dello Sviluppo e Neuropsicogia (110 e lode)

Tesi: Allenare la mente è possibite prevenire I’invecchiamento cognitivo? - Relatrice: Prof.

Roberta Daini

18.LUG.2013

Università Statale degli Studi Milano Bicocca

Psicologia sodale, fondamenti anatomo-fisiologid dell’attività psichica, biologia e genetica, 
psicologia generate, psicologia dello sviluppo, psicometria, storia della psicologia, psicologia 
fisiologica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia dinamica, sodologia, 
counseling, fattori di rischio e protezione nella formazione della personality psicologia, del cido 
di vita, psicologia giuridica, tecniche del colloquio, psicopatologia generate e dell'età evolutiva

Laurea Triennale in Sdenze e Tecniche Psicologiche (110 e lode)

Tesi: La dislessia e il metodo Bakker - Relatrice: Prof. Roberta Daini

LUG.2010

Istituto Statale Enrico Tosi, Istituto tecnico, 21052 Busto Arsizio -VA-

Diploma di maturité tecnica “Perito Aziendale corrispondente In lingue estere”- Indirizzo 
comunicazione e marketing (91/100)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONAL!

Acquisite nel corso della vita e della 
camera ma non necessariamente 

riconosciute da certificat! 6 diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

■ Capacité di lettura 

• Capacité di scrittura 

• Capacité di espressione orale

ALTRE LINGUA

• Capacité di lettura 

• Capacité di scrittura

• Capacité di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiante multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
culture e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. culture e sport), 

a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

Buone capacité social e soddisfacenti rapporti con colleghi di van ambiti.

Capacité di lavoro in équipe e spirito di gruppo migliorate a seguito degli studi e delle 
esperienze di tirocinio, studio di gruppo in université e attività di animazione.

Attitudini personal alla professionalté, serieté, gestione, organizzazione e puntualità, 
ulteriormente sviluppate grazie allé esperienze didattiche e lavorative.

PATENTE oPATENTi

Buone competenze informatiche e Utilizzo dei diversi applicativi del Pacchetto Office, in 
particolar modo Word, Excel e Power Point

Utilzzo fluido del sistema operativo Windows.

Attitudine personale alia gestione e cura di bambini in été scolare e buona capacità di 
organizzazione con gruppi di adolescent] acquisita attraverso fesperienza diretta come 
animatrice presse l’Oratorio San Pietro di Cassano Magnago, durante le vacanze estive negi 
anni di frequentazione delle scuole superiori. Capacità ad oggi ulteriormente sviluppata a 
seguito delle esperienze lavorative a diretto contatto con gruppi classe e gruppi ludico-ricreativi.

B /automunita

Aggiomato Dicembre 2018

Autorizzo al trattamen o dei dati personal! ai sensi della vigente nonnativa suila Privacy
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