FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GERVASONI VALERIA ANGELA
cell.: 3391646752
valeria.gervasoni@libero.it;
ITALIANA
02-10-1983

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)

Gennaio 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Psicologa – Psicoterapeuta

• Principali mansioni e
responsabilità

Esercizio della libera professione di psicologo psicoterapeuta presso il Centro per
la Famiglia di Saronno.
In collaborazione con l’equipe, sono stati organizzati momenti formativi e
realizzati progetti d’intervento quali:
 “cyber bullismo … on line tra reale e virtuale” c/o Scuola Secondaria di
primo grado "A. Bascapè", Saronno
 “Benessere nello sport” c/o Club Tennis, Ceriano Laghetto
 “Corso Affettività” c/o Scuola Primaria G. Rodari, Cesano Maderno a.s.
2015-2016, 2016-2017
 “sportello d’ascolto” c/o Scuola Secondaria di Primo Grado G. Galilei
a.s. 2016-2017
 “Consapevolmente” c/o Liceo Classico Legnani Saronno a.s. 2017-2018,
2018-2019
Febbraio 2010 a luglio 2015

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

Psicologa – Psicoterapeuta

• Principali mansioni e
responsabilità

Esercizio della libera professione di psicologo psicoterapeuta nelle sedi di:
- Milano c/o Cooperativa Sociale La Strada;
- Saronno c/o Casa di Pronta Accoglienza;
Febbraio 2010 ad oggi

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

Psicologa – Psicoterapeuta

• Principali mansioni e
responsabilità

Esercizio della libera professione di psicologo psicoterapeuta presso studio
privato a Sesto San Giovanni

• Date (da – a)

1 gennaio 2016 – 31 marzo 2016 (delibera 1063 del 30 dicembre 2015)
1 aprile 2016 – 31 dicembre 2016 (delibera 143 del 31 marzo 2016)
1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 (delibera 239 del 4 aprile 2017)
31 maggio 2018 – 31 dicembre 2019 (delibera 341 del 31 maggio 2018)
1 maggio 2019 – 31 dicembre 2019 (delibera 253 del 18 Aprile 2019)
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano –
Centro Psico Sociale di Sesto San Giovanni (MI)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente per la gestione di attività riabilitative:
Attività sportive finalizzate alla riabilitazione psichiatrica e psicosociale dei
pazienti in carico al CPS.
1 Gennaio 2011 – 30 Aprile 2012 (delibera 911 del 30 dic 2010 e delibera 748 del
23 dic 2011)
28 maggio 2012 – 31 dicembre 2012 (delibera 320 del 28 mag 2012)
1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 (delibera 4 del 8 gen 2013)
30 dicembre 2013 – 31 dicembre 2014 (delibera 754 del 30 dic.2013)
11 dicembre 2014 – 31 dicembre 2015 (delibera 789 del 11 dic. 2014)
Istituti Clinici di Perfezionamento –
Centro Psico Sociale di Sesto San Giovanni (MI)

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente per la gestione di attività riabilitative:
Attività sportive finalizzate alla riabilitazione psichiatrica e psicosociale dei
pazienti in carico al CPS.
27/10/2016
17/11/2016
11/05/2017
ASST Vimercate

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

Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente nel corso “TERRA PROMESSA: NON TECHNICAL SKILLS E
RISCHIO CLINICO”: formazione che ha previsto l’alternarsi di esercitazioni
di gruppo e di momenti teorici, volto all’acquisizione di strumenti e metodi per la
gestione del rischio all’interno dei team sanitari. Corso rivolto a Direttori di
Struttura Complessa/Semplice e ai rispettivi Coordinatori Infermieristici
Giugno 2014 – Dicembre 2015

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

Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate

• Tipo di impiego

Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente nel corso “NON TECHNICAL SKILLS E RISCHIO
CLINICO”: formazione che ha previsto l’alternarsi di esercitazioni di gruppo e
di momenti teorici, volto all’acquisizione di strumenti e metodi per la gestione del
rischio all’interno dei team sanitari. Corso rivolto a Direttori di Struttura
Complessa/Semplice e ai rispettivi Coordinatori Infermieristici.
Giugno 2012 – Novembre 2013

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

Comunità Emanuel

• Tipo di impiego

Volontariato

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Attività clinica:
Supporto psicologico presso il centro di ascolto della comunità Emanuel
Settembre 2013 – Aprile 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituti Clinici di Perfezionamento

• Tipo di impiego

Volontariato

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Attività clinica:
Osservatore gruppo psicoterapeutico presso il Servizio di Psicologia Clinica.
Dicembre 2012 a Settembre 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituti Clinici di Perfezionamento

• Tipo di impiego

Volontariato

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Attività clinica presso il Centro Psico Sociale di Sesto San Giovanni e il Servizio
di Psicologia Clinica.
Giugno 2012 – Maggio 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate

• Tipo di impiego

Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente nel corso “Sassi nell’acqua: gestire il rischio nei team sanitari”:
formazione che ha previsto l’alternarsi di esercitazioni di gruppo e di momenti
teorici, volto all’acquisizione di strumenti e metodi per la gestione del rischio
all’interno dei team sanitari. Corso rivolto a Direttori di Struttura
Complessa/Semplice e ai rispettivi Coordinatori Infermieristici.
Febbraio 2010 – Ottobre 2012

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

Centro Psico Sociale di Sesto San Giovanni (MI)
- tirocinio SGAI (scuola di specializzazione in gruppoanalisi) -

• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività clinica:
Attività di valutazione attraverso colloqui clinici ed eventuali somministrazioni di
test con la possibilità di seguire discussioni di casi in equipe multi-professionale.
Aprile 2012 a Settembre 2012

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

Istituti Clinici di Perfezionamento
Servizio di Psicologia Clinica – Ospedale di Sesto San Giovanni
- tirocinio SGAI (scuola di specializzazione in gruppoanalisi) -

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività clinica:
Osservatrice di un gruppo psicoterapeutico con la possibilità di seguire
discussioni di casi in equipe multi-professionale.
Dicembre 2010 - Settembre 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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La Strada Società Cooperativa Sociale
Terzo settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Formatore / coach
Ciclo di formazione specifica relativa ai disturbi dell’apprendimento:
Interventi con educatori e insegnanti finalizzati all’approfondimento dei DSA, alla
creazione di una rete e di un modello d’intervento funzionale ed integrato.
Colloqui individuali con gli adolescenti coinvolti e discussione casi con educatori
e insegnanti.
Dicembre 2009 – Marzo 2010;
Dicembre 2010 – Marzo 2011;
Dicembre 2011 – Marzo 2012;
Dicembre 2012 – Marzo 2013
Istituto Orsoline di S. Carlo – Saronno-

• Tipo di impiego

Psicologo

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Progetto di rimotivazione scolastica:
Conduzione e realizzazione del progetto di rimotivazione scolastica destinato a
ragazze delle classi 1^, 2^ e 3^ Quinquiennio Progetto Egeria.
Progetto articolato in più moduli (valutazione testistica, laboratori di
photolanguage, focus group, colloqui individuali) con coinvolgimento di alunne,
docenti e famiglie.
Settembre 2010 - Luglio 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

La Strada - Società Cooperativa Sociale
Milano - zona 4 Terzo settore

• Tipo di impiego

Operatrice sociale

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di orientamento e sostegno allo studio extra-scolastico, rivolto ai minori a
forte rischio di dispersione. Gestione della relazione educativa con minori e
famiglie, istituzioni scolastiche e Servizi Sociali territoriali in funzione della
richiesta.
Gennaio 2010 - Ottobre 2010

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

Galdus - Società Cooperativa
Milano - zona 4 -

• Tipo di impiego

Ricerca

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “L’officina dei giovani” Open Space – Spazio alle idee – Progetto
Pogas:
Indagine del benessere e del malessere tra i giovani attraverso un’analisi
qualitativa e quantitativa.
Collaborazione con il prof. Lucio Sarno e la sua equipe, alla stesura del
testo “Adolescenza. Il corpo, le relazioni, i valori” - edito da Guerini e
Associati -.
Gennaio 2009 Settembre 2009

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

Poliambulatorio Padre Monti di Saronno
- tirocinio SGAI (scuola di specializzazione in gruppoanalisi) -

• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Interventi psicologici:
Interventi psicologici individuali e su gruppi famiglia (con supervisione da parte
di professionisti del settore).
Settembre 2009 – Aprile 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

La Strada – Società Cooperativa sociale
Milano - zona 4 Terzo settore
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• Tipo di impiego

Operatore sociale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Accompagnamento scolastico di adolescenti drop-out per il conseguimento della
licenza media inferiore (progetto scuola bottega). Affiancamento allo studio dei
ragazzi di terza media. Attività di rete. Orientamento scolastico. Creazione di
spazi di libera aggregazione, espressione e confronto su proposte culturali,
sportive, ludiche, creative e di volontariato.
Novembre 2008 - Luglio 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Galdus – Società Cooperativa
Milano - zona 4 Terzo settore

• Tipo di impiego

Tutor – Educatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Accompagnamento scolastico di adolescenti drop-out per il conseguimento della
licenza media inferiore (progetto scuola bottega). Affiancamento allo studio dei
ragazzi di terza media. Attività di rete. Orientamento scolastico.
Maggio 2008 - Settembre 2008

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

Regione Lombardia

• Tipo di impiego

Stage/Project work in ambito tecnico-scientifico

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca sul livello di comunicazione genitori-figli:
approfondimento sul benessere psicofisico degli adolescenti attraverso la raccolta
di dati quantitativi e qualitativi.
A.A. 2007 – 2008

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

Università Vita – Salute San Raffaele

• Tipo di impiego

Correlatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Correlatrice della tesi:
“Un caso di progettazione per uno studio internazionale sui flussi migratori e sulle carenze in
ambito infermieristico”con partecipazione alla discussione della stessa (corso di
laurea in infermieristica).
Ottobre 2007 – Settembre 2008

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

Università Vita – Salute San Raffaele

• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Progetto di ricerca/intervento “Un corto al centro” (finanziato ai sensi
della l.r. n. 23/99) mirato alla ricerca sul benessere relazionale e sulla
qualità della vita individuale e famigliare:
Prevenzione del disagio e promozione della salute e del benessere psicofisico
dell’adolescente attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione della famiglia.
Utilizzo di strumenti multimediali e innovativi in appoggio alla somministrazione
della batteria testale e degli incontri di gruppo centrati sulla relazione adolescente
- famiglia.
Dicembre 2007 - Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Cooperativa La Strada
Milano - zona 4 Terzo settore

• Tipo di impiego

Servizio Civile Nazionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Prevenzione/attuazione del disagio sociale:
Attività di affiancamento ad educatori operanti con pre-adolescenti e adolescenti
residenti nella periferia di Milano (quartiere Corvetto) mirata alla prevenzione e
attenuazione del disagio sociale (tutoring individuale, sostegno allo studio, attività
ludiche-ricreative).
Settembre 2007- Novembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università Vita – Salute San Raffaele

• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione:
Stesura del progetto VINI (Viability and Integration of Nursing Internationally) in
risposta al bando pubblicato dalla Commissione Europea relativo al VII
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
Settembre 2007 – Gennaio 2009

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

Poliambulatorio Padre Monti di Saronno

• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto psicologico:
Attività di supporto psicologico in progetti di alternanza scuola lavoro (con
supervisione di professionisti del settore).
A.A. 2007-2008 / A.A. 2008-2009 / A.A. 2009-2010

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

Università Vita – Salute San Raffaele

• Tipo di impiego

Cultore della materia

• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’A.A. 2007-2008 / A.A.2008-2009 / A.A. 2009-2010 nomina di cultore
della materia in “Infermieristica preventiva e di comunità” per il secondo
anno del corso di laurea di scienze infermieristiche.
Maggio 2006 – Giugno 2006

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

Istituto Scolastico Padre Monti di Saronno

• Tipo di impiego

Attività di ricerca

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto “Genitori e Figli: La comunicazione famigliare” sul benessere
relazionale e sulla qualità della vita individuale e famigliare:
Affiancamento a professionisti nell’attività di ricerca sul benessere relazionale
(raccolta di informazioni attendibili attraverso batterie testali per quanto concerne
la gestione relazionale e comunicativa in famiglia tra genitori e figli).
Febbraio 2006 – Novembre 2006

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

Associazione Cooperativa “La Strada”
Milano - zona 4 -

• Tipo di impiego

Attività di ricerca
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Progetto “Genitori e Famiglia” (finanziato ai sensi della Legge Regionale
23/99) finalizzato alla ricerca sul benessere psicofisico e sulla qualità della
vita individuale e collettiva:
Affiancamento a professionisti nell’attività di ricerca sulla Psico – Corporeità
(raccolta di informazioni attendibili attraverso batterie testali per quanto concerne
la gestione e il controllo dei comportamenti a rischio, i fattori cognitivi e
motivazionali sulle manipolazioni corporee).
Tale progetto è stato oggetto di pubblicazione presentata al convegno “Psicologia
e scuola: forme di intervento e prospettive future” tenutosi presso l’Università
Cattolica di Milano (I. Sarno, G.Palermo, L.Granata, V. Gervasoni, L. Sarno
“La promozione della salute e del benessere psicofisico e alimentare degli
adolescenti: un Progetto di sensibilizzazione”).
Gennaio 2006 – Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Poliambulatorio Padre Monti di Saronno

• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Sostegno diversamente abili:
Affiancamento a professionisti in interventi finalizzati al sostegno di adolescenti
diversamente abili operando nei seguenti ambiti: relazionale, scolastico, lavorativo
(inclusivo di bilancio competenze, orientamento scolastico - lavorativo, progetti di
alternanza scuola-lavoro, sostegno psicologico).
Gennaio 2005 – Dicembre 2008

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

Poliambulatorio Padre Monti di Saronno

• Tipo di impiego

Stage/Tirocinio

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Life-Coaching:
Affiancamento a professionisti nell’attività di Life-Coaching presso gli Istituti
Scolastici di Saronno: Collegio Arcivescovile, Collegio Orsoline, Istituto Tecnico
Industriale Arti Grafiche Padre Monti e Centro Formazione Professionale Padre
Monti.
Gennaio 2005 – Giugno 2005
Istituto Scolastico Padre Monti di Saronno

• 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
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Stage/Tirocinio
Bilancio competenze:
Affiancamento a professionisti nel percorso di bilancio di competenze, diretto agli
studenti delle scuole superiori.
Gennaio 2005 – Giugno 2005
Istituto Scolastico Padre Monti di Saronno

Stage/Tirocinio
Progetto “Un ponte per ripartire: esperienza di recupero e sviluppo degli
apprendimenti per il rilancio di un proprio progetto formativo” finanziato
dal fondo sociale europeo e finalizzato al ri-orientamento dei ragazzi delle
scuole superiori:
Affiancamento a professionisti nell’attività di somministrazione di test e colloqui
individuali/di gruppo.
Gennaio 2005 – Giugno 2005
Istituto Scolastico Padre Monti di Saronno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Stage/Tirocinio
Attività d’Orientamento Scolastico e Professionale:
Affiancamento in attività di orientamento scolastico e professionale indirizzata
agli studenti delle scuole medie-superiori.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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18 ottobre 2008 - 03 luglio 2012
Società Gruppoanalitica Italiana
La scuola si propone di fornire a professionisti che abbiano i requisiti richiesti
una specifica formazione professionale idonea all’esercizio di attività
psicoterapeutiche in setting individuale e gruppale a orientamento
gruppoanalitico.
Psicoterapeuta
- discussione della tesi, dal titolo “Il bisogno di fede nell’uomo” (relatrice dott.ssa
P. Mascolo), il 5 dicembre 2012
- inserita nell’elenco degli psicoterapeuti dell’ OPL il 13 dicembre 2012
40 / 40 e lode
Novembre 2012 a Giugno 2013
Master in tecniche del rilassamento
Il corso fornisce una conoscenza teorica e pratica delle tecniche di rilassamento:
Tecniche ipnotiche – Biofeedback – Mindfulness - Training autogeno - Mental
training - Rilassamento neuromuscolare progressivo - Tecniche di medicina non
convenzionale e psicologia tibetana - Imagery
Dal 13/10/2011 al 11/11/2011
Fondazione Forense di Milano
Partecipazione e superamento del corso di perfezionamento e specializzazione per
mediatori.
Mediatore civile e commerciale
18 Agosto 2008
Superamento esame di stato ed iscrizione all’ordine degli Psicologi Lombardia
Psicologo
Settembre 2005 – 13 Settembre 2007 (data di laurea)
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Tesi di Laurea: “Un progetto di sensibilizzazione e di promozione della salute e
del benessere psicofisico nell’adolescenza” (relatore: Prof. Lucio Sarno)
Dottore in Psicologia Clinica
110 / 110 e lode
Settembre 2002 – 28 Luglio 2005 (data di laurea)
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Scienze Psicologiche – Psicologia Sociale e individuale –
Counseling Psicologico.
Tesi di Laurea: “Un progetto di orientamento per la Scuola Superiore” (relatore:
prof. Lucio Sarno)
Dottore in Scienze Psicologiche
108 / 110
Settembre 1997 – Luglio 2002
Istituto Salesiani Don Bosco Sesto S.Giovanni – V.le Matteotti 425
Liceo Scientifico
Diploma di Liceo Scientifico
88 / 100

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E

- Buone capacità nel lavoro di equipe multidisciplinari.

COMPETENZE
RELAZIONALI

- Esperienza nel lavoro con utenza proveniente da paesi europei ed extra-europei.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E

- SOCIO DE “LA VALSECCA s.r.l.”:
Società che opera per la promozione e lo sviluppo turistico e sociale

Buona conoscenza dell’Uso del Computer (in particolare di Internet e del
pacchetto Office).

COMPETENZE

In data 15 dicembre 2009 ho partecipato al corso “Addetti rischio incendio
medio”

PATENTE O PATENTI

Patente Automobilistica Tipo B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Febbraio 2007 ad oggi:
Trattamento psicoterapeutico personale

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
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l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Sesto San Giovanni, data
NOME E COGNOME
(FIRMA)
__________________________________________
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