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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
03/12/2018 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSELLA CAMPIGOTTO 

Indirizzo  S.S. CISA, 7 – PORTO MANTOVANO (MN) 

Cell  340 8973216 

Fax  0376/399311 

E-mail 

Sito web 

 rossella.campigotto@libero.it 

www.psicologiabrevestrategica.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ATTIVITA' CLINICA 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 e attualmente –   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Responsabile Psicologa degli Studi di Psicologia e Psicoterapia Breve Strategica di Porto 
Mantovano (MN), Cremona, Brescia, Desenzano D/G, e Verona 

   

• Tipo di impiego  Responsabile psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di psicoterapia Breve Strategica per problematiche di ansia e attacchi di panico, 

problemi depressivi, alimentari, sessuali, dell’infanzia e adolescenza, problemi di ossessivo-

compulsivi, psicosi e manie,problemi dell’infanzia e adolescenza, psicologia dello sport, problemi 

di coppia, smettere di fumare,… 

 

• Date (da – a)  Dal 28 novembre 2012 e attualmente 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Titolare 

   

• Tipo di impiego  Fondatrice di Astro Salute srl, società che gestisce il Poliambulatorio Astro Salute a Porto 

Mantovano  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale del poliambulatorio (attività di formazione dei medici in materia di 

comunicazione e problem solving, selezione del personale, monitorizzazione del livello di qualità 

dei servizi) 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2014 e attualmente 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEMS di Verona 

   

• Tipo di impiego  Psicologa per l'equipe di sessuologia e cardiologia del centro CEMS di Verona 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui psico-sessuologici 

 

mailto:rossella.campigotto@libero.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Campigotto Rossella ] 

 www.psicologiabrevestrategica.it  

  

 

• Date (da – a)  Dal settembre 2010 fino a giugno 2014 – Direzione Didattica di Volta Mantovana e 

Castiglione delle Stiviere 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 

   

• Tipo di impiego  Responsabile psicologa del progetto di sostegno psicologico alle famiglie, insegnanti e allievi in 

difficoltà 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui clinici psicologici 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 al 2011 – A.O. C. Poma di Mantova 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Primario – Dr. Candido Bondavalli 

   

• Tipo di impiego  Colloqui sessuologici presso l'U.O. Di Urologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile psicologa del progetto 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 al 2011 – Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Allieva e co-terapeuta del Prof. Giorgio Nardone 

   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento al Prof. Giorgio Nardone nella conduzione della psicoterapia 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2008 a giugno 2010 – D.D. Di Castel Goffredo di Mantova 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Crosato 

   

• Tipo di impiego  Responsabile Psicologa dello sportello di psicologia per bambini e famiglie in difficoltà 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile conduzione dei colloqui clinici 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a settembre 2007 – Auser Provinciale di Mantova 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Auser Mantova 

   

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  -Attività di sostegno psicologico dei volontari e degli anziani 

-Creazione, sviluppo e gestione ricerche di carattere psicologico (tema dell'immigrazione ed 

emigrazione, identità dell'anziano, qualità dei servizi offerti dall'associazione, bilancio sociale,..) 

-Creazione progetti per bandi 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a novembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto FDE di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare interventi innovativi a carattere scientifico per bandi sui temi della dispersione 

scolastica, integrazione, sportelli di sostegno allo studio. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a settembre 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie multinazionali 

   

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  -Somministrazione di test di valutazione dello stress occupazionale (OS), questinari 

sull'assertività, sulla capacità di ricezione e comprensione dei messaggi, Big Five, 16 Pf, 

Rorschach, W-16, EPQ,... 

-Scoring 

-Stesura profile 
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• Date (da – a)  Da settembre 2005 a settembre 2006 – A. O. P oma di Mantova 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  -Somministrazione, scoring e stesura profile di vari questionari ( BDI, EPQ, OSI, W-16,...) 

-Somministrazione Rigiscan 

-Coordinazione attività psicologiche presso l'U.O. Di Psicologia Clinica e di Urologia 

-Partecipazione ad attività di ricerca (temi: BPCO, Rigiscan, parto cesareo, ansia e depressione 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Parma 

   

• Tipo di impiego  Partecipazione ad attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione questionari psicodiagnostici 

Valutazione della personalità 

Partecipazione alla ricerca svolta dal Prof. Francesco Rovetto, massimo esponente 

dell'approccio cognitivo-comportamentale, sul tema delle attività svolte dagli iscritti psicologi 

all'ordine dell'Emilia Romagna sul territorio parmense. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario Clinico “Ipnoterapia senza Trance. Terapie apparentemente magiche” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Clinico con il Prof. Giorgio Nardone 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  10 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Conferenza “Conoscere l’uomo. Il suo agire, il suo sentire, il suo evolversi” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conferenza con il Prof. Giorgio Nardone e Umberto Galimberti e altri studiosi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2018 a giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso “Passo dopo Passo” Prevenzione dei disturbi del comportamento, del linguaggio e 
dell’apprendimento nell’infanzia” presso  I.C. di Borgo Virgilio (MN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 22 ore di logopedia 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  05/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario Clinico “Seminario Clinico Anoressia Giovanile. La terapia efficace, efficiente e 
validata” con il Prof. Giorgio Nardone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti sulle tecniche per il trattamento dell’anoressia giovanile con l’approccio di 

psicoterapia Breve Strategica 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date (da – a)  06/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Seminario “La terapia degli attacchi di panico” con il Prof. Giorgio Nardone 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti sulle tecniche per il trattamento in tempi brevi degli attacchi di panico con 

l’approccio di psicoterapia Breve Strategica 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 al 19 Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Secondo Convegno mondiale di Psicoterapia Breve a Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti sulle terapie brevi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

 

• Date (da – a)  01/10/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di criminologia del prof. Guglielmo Gullotta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti sulle tematiche dell'adozione e sulle perizie CTP 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

 

• Date (da – a)  15 e 16 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 S.T.C. CHANGE STRATEGIES 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione clinica e manageriale “Resilienza” tre voci a confronto: Jeffrey 
Zeig, Camillo Loriedo e Giorgio Nardone 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2007 al gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  

formazione 

 Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo, diretta 

dal prof. Giorgio Nardone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio delle tecniche della Psicoterapia Breve Strategica e affiancamento durante i colloqui 

clinici del prof. Giorgio Nardone 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di scienze religiose  sede di Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di teologia di base 

• Qualifica conseguita  Corso di approfondimento 

 

• Date (da – a)  11-12-13-14 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Primo convegno mondiale di Terapia Breve Strategica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento rispetto ai protocoli di trattamento dei principali disturbi psichici: disturbi d'ansia, 

depressione, disturbi alimentari, disturbi sessuali, disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza 

 

• Date (da – a) 
  

7-8-9-10-11 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Terzo Convegno Europeo di Psicoterapie Brevi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento rispetto ai protocoli di trattamento dei principali disturbi psichici: disturbi d'ansia, 

depressione, disturbi alimentari, disturbi sessuali, disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza 

 

• Date (da – a) 
  

30-31 agosto 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di trattamento rispetto al problema del bullismo, dell'autolesionismo e della 
violenza in ambito familiare 

 

• Date (da – a) 
  

Da febbraio a maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Koinetica agenzia per la comunicazione etica e sociale- Pubblicità Progresso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Marketing, strategie di mercato e comunicazione. Temi affrontati: found and people 

raising, stesure Documento di Buona Causa, analisi delle poliche associative, analisi delle 

richieste di mercato. 

 

• Date (da – a) 
  

01/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Arci di Mantova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul conflitto e sulla sua gestione 

 

• Date (da – a) 
  

Dal 16 al 27 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CESPES di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Diagnosi psicodinamica e pratica forense” 

 

• Date (da – a) 
  

24/06/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Learning and comunication come provider ECM. Prof. Rossi Paolo, esperto criminologo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Terrore e orrore nel bambino: Trauma e Psichiatria: l'evoluzione negata tra clinica 
e diritto. Psicologia giuridica e psichiatria forense 

 

• Date (da – a)  03/02/06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Multi Center MAMU, A.O. C.Poma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il senso di stanchezza e di sfinimento percepito da varie figure professionali. In particolar 

modo quella del medico. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Problem Solving Strategico, diretta dal Prof. Giorgio Nardone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio delle tecniche di comunicazione e problem solving strategico. Temi affrontati: 

organizzazione aziendale, ruolo della comunicazione in azienda, amministrazione del personale, 

formazione, selezione del personale 

 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Problem Solving Strategico, diretta dal Prof. Giorgio Nardone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “ Il counseling strategico in azione” 

Temi affrontati: potenziare le competenze comunicative delle persone e le loro abilità nel 

risolvere situazioni problematiche. 

 

• Date (da – a)  9-10-11-12-13 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Secondo Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento rispetto ai protocolli di trattamento dei principali disturbi psichici: disturbi d'ansia, 

depressione, disturbi alimentari, disturbi sessuali, disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2005 a dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Brescia 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Temi affrontati: memoria, linguaggio, psicopatologie, trattamenti, creatività,.... 

 

• Date (da – a)  30/09/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Mantova Progetto Uomo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “I bambini nel conflitto”. Recenti posizioni in materia di affidamento, divorzio e 
violenza sui minori 

 

• Date (da – a)  Dal 09-2000 al 07-07-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Parma, dipartimento di Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea quinquennale in Psicologia clinica e dello sviluppo 

 

 

ATTIVITA' NELL'AREA DELLE 

RISORSE UMANE E 

COORDINAZIONE PROGETTI 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 2013 e attualmente 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Astro Salute Poliambulatorio di Porto Mantovano 

   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione dei medici del poliambulatorio, gestione marketing e selezione dei medici 

 

• Date (da – a)  Nell’anno 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Curia di Mantova – Ufficio Scolastico nella persona di don Aldo Basso 

   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione per l’organizzazione delle attività di formazione dei docenti di 

religione cattolica di ogni ordine e grado di Mantova e provincia 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a settembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSER Provinciale di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  -Responsabile Psicologa dell'area psico-sociale 

-Attività di coaching rivolte ai presidenti delle sedi locali con lo scopo di sostenere le iniziative 

locali da loro proposte orientandoli ad ispirarsi a quanto previsto dagli attuali valori che si pone 

l'associazione Auser 

-Collaborazione alla pianificazione di nuove modalità comunicative interne ed esterne 

all'associazione 

-Partecipazione alla pianificazione di nuovi obiettivi in rapporto a nuove esigenze emergenti 

-Responsabile Psicologa del progetto di coordinazione a rete fra direttivo provinciale e ALA ( 

Associazioni locali Auser), comuni della provincia di Mantova, ASL, e associazioni di volota 

riato della città e provincia. Tengo i contatti con questi soggetti al fine di creare una rete di servizi 

sul territorio a favore degli anziani e dei loro familiari 

-Psicologa del progetto “Fili d'argento” di Mantova (il progetto è finanziato dalla Regione 

Lombardia, è stato premiato a Bruxelles dal parlamento europeo ed è presente a livello 

nazionalr. In questo settore organizzo le attività di ascolto rivolto ai familiari degli anziani, 

organizzo l'intervento del trasporto protetto e contatto altre associazioni di volontariato o le ASL 

nel caso gli utenti di Auser si trovassero in difficoltà psicologiche o di altro genere. 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a settembre 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IES di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Scoring curricula 

co-conduzione di colloqui di selezione ( impiegati, quadri, dirigenti) 

somministrazione Rorschach 

 

 

ATTIVITA' NELL'AREA DELLA  

FORMAZIONE  E DELL'INSEGNAMENTO 

 
• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso I.C. di Castiglione delle Stiviere 1 e Marmirolo (MN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante di IRC 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso I.C. di Castiglione delle Stiviere 1 e Marmirolo (MN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante di IRC 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso I.C. di Castiglione delle Stiviere 1 e Marmirolo (MN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante di IRC 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso I.C. di Castiglione delle Stiviere 1 e Volta Mantovana (MN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante di IRC 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso I.C. di Castiglione delle Stiviere 1 e Volta Mantovana(MN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante di IRC 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2012 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 
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• Tipo di impiego  Insegnante presso I.C. di Castiglione delle Stiviere 1 e Volta Mantovana e Ceresara 

(MN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante di IRC 

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Angelo Gandini 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso I.C. di Castiglione delle Stiviere 1 e Volta Mantovana e Ceresara 

(MN) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante di IRC 

• Date (da – a)  Dal 22 gennaio 2009 al 28 giugno 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Emilio Crosato 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso D.D. di Castel Goffredo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supplente di IRC 

• Date (da – a)  Dal 07 gennaio 2009 al 21 gennaio 2009 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Emilio Crosato 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso D.D. di Castel Goffredo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supplente di IRC 

• Date (da – a)  Dal 04 novembre 2008 al 21 dicembre 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Emilio Crosato 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso D.D. di Castel Goffredo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supplente di IRC 

• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2008 al 03 novembre 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Emilio Crosato 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso D.D. di Castel Goffredo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supplente di IRC 

• Date (da – a)  Dal 07 gennaio 2008 al 30 giugno 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Emilio Crosato 

   

• Tipo di impiego  Insegnante presso D.D. di Castel Goffredo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supplente di IRC 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 a gennaio 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cepu di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Insegnante di psicologia, pedagogia 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 
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• Date (da – a)  Da settembre 2007 a dicembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Brescia – Sede di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Insegnante di psicologia generale nel ruolo di assistente al corso di laurea in scienze 

infermieristiche dell’Università di Brescia 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a settembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto formazione d'eccellenza di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Formatrice e progettista di corsi di formazione ECM. Le tematiche di cui mi sono occupata sono: 

il counseling, l'intelligenza emotiva (corso base e avanzato), comunicazione efficace, strategie di 

problem solving, assertività, team building, coaching, project management, la relazione col 

paziente, la compliance, la gestione del conflitto, la gestione efficace del gruppo, strategie di 

fronteggiamento dello stress,..... 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a settembre 2007 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Auser Provinciale di Mantova – assunta a tempo determinato 

   

• Tipo di impiego  Formatrice dei dirigenti Auser e dei presidenti ALA di tutta la provincia di Mantova (42 sedi) su 

tematiche quali: i bisogni dell'anziano del territorio mantovano, chi sono i nuovi anziani, project 

management,.... Lo sopo è quello di aggiornare i dirigenti di ogni sede locale Auser rispetto ai 

nuovi bisogni degli anziani e come Auser può lavorare in questo senso. 

Insegnante per i soci su tecniche di comunicazione 

Responsabile e docente dei corsi di memory training rivolti agli anziani 

Insegnante presso l'università popolare di Mantova dove ho trattato le seguenti tematiche: la 

creatività, la memoria, le strategie di memorizzazione, l'apprendimento, la relazione col paziente 

anziano malato, gestire i conflitti 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatrice dei soci auser e dei dirigenti 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 fino al 2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore di dirigente di comunità – FDE di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Insegnante di psicologia e pedagogia del 3°,4° e 5° anno 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante  

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2006 a giugno 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia– Corso di laurea in 
scienze infermieristiche – sede Mantova 

   

• Tipo di impiego  Insegnante in veste di assistente al corso di psicologia generale per infermierri 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante in veste di assistente 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a settembre 2006 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A. O. Poma di Mantova 

   

• Tipo di impiego  Tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione di psicologa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione corsi di formazione ECM per infermieri, responsabile dell'affiancamento, 

coordinazione e formazione dei nuovi tirocinanti, preparazione materiale per convegni, 

preparazione di attività di formazione riguardanti l'addestramento del personale al 

fronteggiamento dello stress allo scopo di aumentarne la produttività per diverse multinazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
li. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO EQUIPE DEI MEDICI DEL POLIAMBULATORIO ASTRO SALUTE DI PORTO MANTOVANO 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


