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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Rsa Villa San 

Clemente 
Villasanta (MB) 

Direttrice di struttura | Ott 2021 – Attualmente 

Responsabile dell’organizzazione aziendale, della qualità dei servizi erogati 

e delle relazioni sul territorio; presidio delle risorse economiche e controllo 

di gestione e dei servizi appaltati; verifica dell’applicazione e del rispetto dei 

protocolli aziendali, delle normative regionali e nazionali nonché delle norme 

di sicurezza degli ambienti e delle strumentazioni per Ospiti e operatori. 

 

Rsa Bramante   
Pontida (BG) 

 

Direttrice di struttura | Lug 2020 – Set 2021 

Responsabile del corretto funzionamento della Struttura, nel rispetto delle 

normative vigenti, delle procedure aziendali, del budget e degli standard di 

qualità. Gestione del personale afferente alla struttura; controllo e presidio 

delle risorse economiche impiegate; verifica della corretta applicazione della 

normativa e dei protocolli aziendali. 

 

Sperling  
Milano (MI) 

Docente Master in Psicomotricità | Mag 2020 – Attualmente  

Docente all’interno del Master in Psicomotricità, modulo sulle disabilità 

acquisite.  

Associazione  

La Rosa Verde  
Ronco Briantino (MB) 

Psicologa Comunità Disabili | Dic 2019 – Dic 2020 

Stesura protocolli e procedure socio assistenziali per accreditamento, 

sostegno nel coordinamento della struttura. Valutazione multidimensionale 

degli ospiti, colloqui di supporto per operatori e familiari. Consulenza in 

merito a elaborazione dei PEI, supervisione équipe socio-educativa e 

andamento del progetto globale. 

 

Poliambulatori 

Primavera  
Albano  

Sant’Alessandro (BG) 

Psicologa | Dic 2018 – Attualmente 

Consulenza psicologica rivolta all'individuo, alla coppia e alla famiglia. 

Attività di supporto psicologico per ospiti e caregivers della RSA Residenza 

Primavera in cui i Poliambulatori sono inseriti. 

 

Poliambulatorio  

San Martino  
Calolziocorte (LC) 

Psicologa | Ott 2019 – Gen 2021 

Consulenza e sostegno psicologici rivolti al singolo individuo, alla coppia e 

alla famiglia. 

 

Omnia Language  
Lecco (LC) 

Docente corso ASA | Ott 2019 – Giu 2020 

Docente nel corso per Ausiliario Socio Assistenziale. Materia: invecchiamento 

patologico e demenza. 
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Rsa Bramante   
Pontida (BG) 

 

Psicologa | Mar 2018 – Giu 2020 

Valutazione multidimensionale degli ospiti; training cognitivo; sostegno 

psicologico agli ospiti all'interno della struttura; formazione rivolta agli 

operatori; supervisione attività educative; coordinamento terapie non 

farmacologiche. 

 

Rsa Istituti Riuniti 

Airoldi e Muzzi  
Lecco (LC) 

 

Psicologa | Mag 2019 - Feb 2020 

Tirocinio previsto dal Master di II Livello “Esperto in Psicologia 

dell’Invecchiamento” (400 ore).  Valutazione multidimensionale dei pazienti 

in riferimento al profilo cognitivo, comportamentale e alla misurazione della 

qualità di vita; sostegno psicologico per familiari e caregivers dei pazienti.  

 

Edos e  

Dieffe Group 
Pontida, Milano,  

Como 

Formatrice | Mar 2018 - Nov 2019 

Formazione per personale di struttura RSA in materia di: 

 

- Doll Therapy e terapie non 

farmacologiche; 

- Comunicazione efficace; 

- Umanizzazione delle cure;  

 

- Prevenzione e gestione del 

burn-out; 

- Autostima e lavoro d’equipe; 

- Gestione dei conflitti. 

 

 

Asst Bergamo Est 

Consultorio 

Familiare  
Alzano Lombardo  

(BG) 

 

Tirocinio di abilitazione | Apr 2016 - Apr 2017 

Tirocinio post-lauream (1000 ore). Attività clinica con bambini, adolescenti, 

adulti e famiglie, nell’ambito della tutela minori e delle consultazioni 

psicologiche. Approfondito l’utilizzo di test diagnostici (Blacky Picture Test, 

Rorschach Test, MMPI, WAIS). Co-conduzione del corso di Educazione 

Sessuale e all’Affettività per le classi seconde e terze delle scuole superiori. 

 

Habilita - Servizio 

Neuropsicologia 
Zingonia di Ciserano  

(BG) 

Tirocinio | Nov 2014 - Gen 2015 

Tirocinio curriculare (300 ore). Attività di training cognitivo, approfondito 

l’utilizzo dei test neuropsicologici di diagnosi e degli strumenti cognitivi 

riabilitativi. 

 
 

 ISTRUZIONE 
 

 

 

Università degli 

Studi di Pavia 

2018 - 2019 

 

Master universitario di II livello “Esperto in Psicologia 

dell’Invecchiamento” 

Tesi sperimentale dal titolo “Assolo di gong per persone con demenza che 

vivono in RSA: fase pilota di un intervento innovativo”.  

 

Università degli 

Studi di Bergamo 

2013 - 2015 

 

Laurea magistrale in Psicologia Clinica  

Tesi sperimentale in materia di Neuropsicologia dal titolo “Efficacia della 

riabilitazione motoria attraverso l’uso della tecnologia Lokomat nel recupero 

delle abilità spaziali”.  Votazione finale: 110 (su 110) e lode. 

 

Università degli 

Studi di Bergamo 

2010 - 2013 

 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Titolo di tesi: “Il folle nella storia, una panoramica sociale del fenomeno”.   

Liceo Classico 

Manzoni, Lecco  

2005 – 2010 

 

 

 

Diploma di maturità classica  
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FORMAZIONE 

 

 

 Workshop ICF, Progetto Individuale, Qualità della Vita 

Progettare Qualità di Vita: potenziare la progettazione, l’organizzazione e le 

pratiche riabilitative e di inclusione sociale nei servizi rivolti a persone con 

disabilità. 

 

 Workshop Terapia Seduta Singola 

Formazione in terapia a seduta singola secondo il modello dell’Italian Center 

for Sigle Session Therapy 

 

 Corso base e avanzato utilizzo MMPI 2   

 

 
ATTIVITÀ DI 

RICERCA 
 

 

2020 Studio pilota “Bagni di Gong” presso Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus 

(LC) inteso a valutare l’efficacia, nell’ambito dei trattamenti non 

farmacologici, del suono dello strumento gong su ospiti con demenza medio-

grave. 

 

2015 Studio pilota presso la Casa di Cura Habilita (Zingonia, BG) con la creazione 

di prove ad hoc per valutare il recupero delle abilità spaziali in esiti di ictus 

cerebri, utilizzando tecnologia Lokomat. 

 

2013 Ricerca sociologica dal titolo “Vivere low cost a Bergamo”, pubblicata dal sito 

del Corriere della Sera, sezione di Bergamo.  
 
 

 

RELATRICE  
 

 

23.10.2019 
Calolziocorte,  

Lecco 

RSA CASA MADONNA DELLA FIDUCIA  

Fragilità e demenza nell’anziano al domicilio: come gestirle? 

I disturbi cognitivi e comportamentali, l’impatto sull’anziano e su chi lo 

assiste. 

 
28.05.2019  
Albano S.A.,  

Bergamo 

RSA PRIMAVERA 

Dire, fare, capire.  

Come gestire a domicilio un anziano con difficoltà cognitive (memoria, 

comportamenti inadeguati, emozioni negative...): la comunicazione e la 

relazione.  
 

01.12.2018 
Albano S.A.,  

Bergamo 

RSA PRIMAVERA 

La coerenza cardiaca, nuova frontiera del benessere. 

Il cuore intelligente.  
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