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INFORMAZIONI PERSONALI

Dott.ssa Francesca Brivio

Francesca Brivio
franci.brivio@gmail.com

SETTORE
PROFESSIONALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Psicologa - Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia con N° d’ordine 17596

Ottobre 2019 - in corso

Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro (XXXV ciclo) presso
Università degli Studi di Bergamo
Progetto di dottorato inerente a “Il cambiamento degli stili di vita in epoca
Covid: Modelli di ricerca a confronto per un ripensamento della promozione
della salute” (Tutor: Prof. Andrea Greco)

Ottobre 2019 – in corso

Cultrice della materia per gli insegnamenti di Psicologia della salute e inclusione
sociale, Psicologia della salute e bioetica presso l’Università degli Studi di Bergamo

Ottobre 2019 – in corso

Cultrice della materia per gli insegnamenti di Psicometria, Statistica Sociale,
Psychometrics e Metodologia della ricerca e analisi dei dati presso l’Università degli
Studi di Bergamo

Ottobre 2017 – in corso

Tutor Tirocini – Scienze Psicologiche e Psicologia Clinica presso Università degli
Studi di Bergamo (a.a. 2017/2018, a.a. 2018/2019, a.a. 2019/2020, a.a. 2020/2021
e a.a. 2021/2022)
Principali attività: accompagnamento e monitoraggio dello studente in ogni
fase del tirocinio; raccordo con gli enti del territorio; coordinamento con la
Commissione Tirocini, organizzazione e conduzione di laboratori rivolti a
studenti tirocinanti.

Da Marzo 2021 - in corso

Psicologa consulente presso Comune di Bergamo
Attività di consulenza per la ri-progettazione dei Piani di Zona 2021-2023.
Partecipazione ai tavoli di lavoro, organizzazione e conduzione di workshop
con gli stakeholder territoriali per la progettazione dei servizi e politiche
territoriali

Aprile 2020 – in corso

Attività didattica integrativa per i Laboratori ordinamentali di Metodologia della
ricerca e analisi dei dati presso Università degli Studi di Bergamo (a.a 2019/2020,
a.a. 2020/2021, a.a. 2021/2022)
Conduzione del Laboratori sulle metodologie di ricerca qualitativa:
costruzione di protocolli di intervista e focus group, utilizzo del software TLAB, analisi tematica del testo e Grounded Theory rivolto alla LM di Psicologia
Clinica

31 Gennaio 2021

Docenza al Corso di Alta Formazione in Neuropsicologia del benessere presso APL
(Associazione Psicologi Lombardi) – Milano
Conduzione del modulo relativo alle tematiche della Psicologia positiva
applicata

Ottobre 2020 – in corso

Attività didattica integrativa per i Laboratori ordinamentali di Psicologia della salute
e dell’inclusione sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
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dell’Università degli Studi di Bergamo (a.a. 2020/2021 e 2021/2022)
Conduzione dei Laboratori ordinamentali per il cdl magistrale in Psicologia
Clinica: indagine e riflessione sul ruolo della psicologia della salute e dello
psicologo della salute all’interno dei contesti multi-professionali in ambito
sociale, sanitario e sociosanitario
Ottobre 2020 – in corso

Attività didattica integrativa per i Laboratori ordinamentali di Psicologia della salute
e bioetica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Bergamo (a.a. 2020/2021 e 2021/2022)
Conduzione dei Laboratori ordinamentali per il cdl triennale di Ingegneria
delle tecnologie per la salute: esplorazione del ruolo delle tecnologie per la
salute nei sistemi multiprofessionali e interdisciplinari; analisi degli aspetti
bioetici connessi all’uso delle tecnologie per la salute

Novembre 2019

Docenza al corso di formazione per insegnanti della scuola primaria e secondaria
organizzata dal CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento
del personale del servizio Sanitario – Ente strumentale dell’Assessorato Salute della
regione Sicilia) sul tema “relazioni interpersonali e consapevolezza di sé”, all’interno
di un ciclo di incontri su “Nuove tecnologie, social media e strategie educative progetti Life Skills e resilienza”

Novembre 2016 - Settembre 2020

Psicologa Consulente - Coordinatrice del Servizio “Piazza l’Idea” e Centro di
Aggregazione Giovanile presso Azienda Speciale Retesalute
Coordinamento delle politiche giovanili, responsabile dell’area orientamento
del servizio: Colloqui di orientamento e bilancio di competenze rivolti ad
adolescenti e giovani, progettazione partecipata con giovani, amministrazioni
comunali e stakeholder del territorio dell’ambito di Merate (LC).

Ottobre 2017 – Settembre 2019

Psicologa consulente presso Azienda Speciale Retesalute
Coinvolgimento in progetti nazionale ed europei. In particolare:
Progetto Europeo Cybersafe (Da Maggio 2019 a Settembre 2019): focus group,
analisi quali quantitativa dei dati inerenti al progetto di ricerca sulla violenza
di genere nel web.
Progetto FAMI InNetwork (Gennaio 2018 – Marzo 2019): Mappatura e analisi
quali-quantitativa dei fabbisogni formativi degli operatori in Provincia di
Lecco rispetto al tema dell’immigrazione, analisi del contesto e del fenomeno
migratorio e della mappatura della rete dei servizi pubblici e privati attivi
nella raccolta della domanda dei cittadini di paesi terzi, Formatrice in corsi
rivolti agli operatori pubblici e mediatori culturali
Progetto FAMI Misura per Misura (Ottobre 2017 – Dicembre 2018):
Formatrice in corsi rivolti agli operatori pubblici e mediatori culturali; lavoro
di ricerca-intervento con le associazioni migranti della provincia di Lecco;
partecipazione ai tavoli di coordinamento periodici con la rete degli sportelli
rivolti ai migranti

Luglio 2018 – Dicembre 2018

Titolare Borsa di studio e di ricerca presso Università degli Studi di Torino –
progetto: Consultazione psicologica breve: esperienze internazionali, valutazioni di
efficacia e sviluppi in Italia.

Settembre 2015 – Settembre 2019

Psicologa Specializzanda (tirocinio di specializzazione) presso:
Università degli Studi di Bergamo: Attività di esplorazione e messa in atto di
azioni e modalità di intervento in grado di sostenere un riposizionamento
metodologico e operazionale dello psicologo della salute nella realtà sanitaria
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e sociale del territorio bergamasco della Val Cavallina.
Azienda Speciale Retesalute (da Aprile 2018): counselling transculturale
Consultorio Fondazione Don Silvano Caccia: Colloqui di sostegno psicologico,
percorsi di consultazione breve
Aprile 2017-Ottobre 2017

Attività didattica integrativa (ADI) per l’insegnamento di Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della
salute, Università degli Studi di Torino (titolare dell’insegnamento Prof.ssa
Daniela Converso)

Febbraio 2017 – Agosto 2017

Borsa di studio e ricerca – progetto “Tecnologie, soggettività e cyber bullismo”
presso Università degli Studi di Bergamo
Realizzazione di interviste, focus group, osservazione etnografica, analisi del
discorso, formazione a docenti e genitori attraverso l’approccio delle Life
Skills Education

Febbraio 2017 – Dicembre 2017

Svolgimento di Attività Didattica integrativa per gli insegnamenti “Psicologia della
salute e welfare sociale” e “Psicologia dell’età della vita” presso l’Università degli
Studi di Bergamo
cura del materiale per la formazione e interazione a distanza tra pari e con il
docente (modello KBC). Realizzazione di streaming delle lezioni, allestimento
di un blog e di una chat line, database delle risorse e database delle
elaborazioni (resoconti e protocolli) degli studenti

Settembre 2015 –Settembre 2016

Titolare di Borsa di studio presso Università degli studi di Bergamo (Centro HTH)
Attività di ricerca inerente al progetto: Profili di comunità e joint commitment
per la promozione della cultura dell’accoglienza. Ricerca-intervento per
l’esplorazione e la formazione degli operatori della tutela minori dei territori
della Val Cavallina e Basso Sebino.

Novembre 2014 – Luglio 2015

Collaborazione volontaria presso Università degli Studi di Bergamo (Centro
HTH)
Supporto alle attività di ricerca sui temi dell’affido familiare, della promozione
della salute e della medicina predittiva

Da Ottobre 2013 ad Ottobre 2014

Tirocinio post lauream presso Unità di Psicologia Clinica - Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo previsto per accedere all’Esame di Stato e abilitante
all’esercizio della professione di Psicologo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Psicologa Psicoterapeuta
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia
– N° d’ordine: 17596
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Da Ottobre 2019 – in corso

Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro (XXXV) – Area
Psicologica presso l’Università degli Studi di Bergamo
Progetto di dottorato inerente a “Il cambiamento degli stili di vita in epoca Covid: Modelli di
ricerca a confronto per un ripensamento della promozione della salute”
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Diploma di Specializzazione in Psicologia della Salute presso l’Università degli Studi
di Torino con votazione 70/70 e lode
Titolo della tesi: La professionalizzazione dello Psicologo della salute nell’area della cronicità:
un percorso esplorativo dei tirocini universitari

9 Gennaio 2015

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Da Ottobre 2011 a Ottobre 2013

Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione 110/110 e lode

Tesi: La scelta giusta per me: Il conflitto decisionale nella scelta del trattamento in ambito
medico – studio osservazionale esplorativo sul tema del conflitto decisionale associato alla
scelta del trattamento medico realizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori di
Milano e Programma Prostata (Relatore: Prof.ssa Daniela Villani)
Da Settembre 2008 a Giugno 2011

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e
delle organizzazioni sociali presso l’Università degli Studi di Bergamo con votazione
110/110 e lode
Tesi: L’empatia tra neuroscienze e fenomenologia (Relatore: Prof.ssa Francesca Morganti)

Da Settembre 2003 a Luglio 2008

Diploma di liceo socio psico pedagogico presso Istituto Tecnico Commerciale
Sperimentale “A. Greppi” – Monticello Brianza – LC (Italia)

ALTRI CORSI
Dal 21 al 24 Luglio 2021

Scuola estiva AIP di Metodologia - Qualitative methods for psychological research
(SituationalAnalysis e Mixed Methods) – 16 ore

Da 29 Giugno a 4 Luglio 2020

Scuola estiva AIP di Metodologia - Modelli di regressione multipla e multilevel per lo
studio degli effetti diretti e condizionati: effetti di mediazione e moderazione
(software utilizzato: SPSS) – 39 ore

Da 20 Febbraio al 29 Marzo 2018

Percorso formativo per Network Manager “Lavoro di rete in rete: aspetti
metodologici e strumenti” organizzato da Mete Noprofit nell’ambito del progetto
FAMI Misura per Misura – 16 ore

16 Dicembre 2017

Corso “Popolazione migrante: costruire la rete” organizzato da ATS della Brianza
nell’ambito del progetto FAMI Misura per Misura – 5 ore

Dal 2 al 23 Marzo 2017

Corso di progettazione di base: Gli strumenti per il monitoraggio dei bandi, Project
Cycle Management, la progettazione europea 2014-2020 -16 ore

Da 3 Luglio 2005 a 16 Luglio 2005

Attestati EF Language Travel Certificate e EF Language Course Certificate
Corso di lingua inglese, College UCL, Londra – UK

Da 1 Luglio 2002 a 14 Luglio 2002

Attestati EF Language Travel Certificate e EF Language Course Certificate
Corso di lingua inglese, BlackRock College, Dublino – Irlanda

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Inglese
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COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

Capacità di lavoro di gruppo e di adattamento in contesti diversi maturata dalle
esperienze lavorative, formative e viaggi all’estero. Competenze di insegnamento e
comunicazioni orali in congressi e corsi di formazione.
Buone capacità comunicative, anche in contesti multiculturali.
Buona capacità di gestione dei canali social (wordpress, facebook, Newsletter)

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di gestione e coordinamento di un gruppo di lavoro maturata durate
l’esperienza lavorativa. Capacità di organizzazione, promozione e gestione di corsi
di formazione rivolti alla fascia giovanile e operatori pubblici e privati.
Capacità di gestione della raccolta dati quali-quantitativi maturata durante le
attività di ricerca in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo e di
Torino

Competenze professionali

Padronanza dei metodi di ricerca quali-quantitativi, quali Interviste, focus group,
osservazione etnografica, analisi del discorso, Life Skills Education, AWA, profili di
comunità, questionari, maturati nel corso della formazione e delle collaborazioni in
attività di ricerca con l’Università degli Studi di Bergamo e di Torino.
Competenze nella stesura di progetti di ricerca e intervento maturata nel corso
dell’attività professionale di collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo
Capacità di analisi di dati quali-quantitativi e di stesura di report di ricerca e articoli
scientifici.
Discreta padronanza dei seguenti strumenti psico-diagnostici maturata durante le
attività di tirocinio: WAIS-R, scala MMPI-2, SWAP-200, Rorschach.
Competenze relative alle attività di orientamento rivolta ai giovani (colloqui,
bilancio di competenze) e alla promozione della cittadinanza attiva sviluppate nel
corso della collaborazione con l’Azienda Speciale Retesalute.

Competenze informatiche

▪ Padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Padronanza nell’utilizzo di T-LAB, SPSS, Jamovi
▪ Padronanza degli strumenti di attività a distanza (Teams, Meet, Zoom,Skype)
▪ Buona capacità nell’utilizzo di Mailchimp, surveymonkey, wordpress

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 5 / 7

Curriculum Vitae

Attività Scientifica

Francesca Brivio

Brivio, F., Fagnani, L., Pezzoli, S., Fontana, I., Biffi, L., Mazzaferro, A. D., ... & Greco, A.
(2021). School Health Promotion at the Time of COVID-19: An Exploratory
Investigation with School Leaders and Teachers. European Journal of Investigation in
Health, Psychology and Education, 11(4), 1181-1204.
Brivio F., Greco A., Steca P., The role of anxiety in changes of dietary behaviour among
acute coronary syndrome patients, Poster accettato al XXXV annual conference of the
European Health Psychology Society (EHPS), 23-27 Agosto 2021, EHPS, Book of
Abstract
Brivio F., Greco A. (2019), Disimpegno morale e nuove tecnologie, in In M. Lazzari &
A. Ponzoni (a cura di), Palcoscenici dell’essere (pp. 177-202). Bergamo: Sestante.
Partecipazione alla stesura di alcuni capitoli del libro di Braibanti P. Psicologia della
salute nei contesti di cura: soggettività, comportamenti, tecnologie e organizzazione.
Università degli studi di Bergamo 2017. ISBN 9788897413264
Morganti, F., Braibanti, P., Trombini, S., Brivio, F., Concordance in health care by means
of the intersubjective negotiation of a joint commitment, The European Journal for
Person
Centered
Healthcare
(EJPCH),
2016,
DOI: http://dx.doi.org/10.5750/ejpch.v4i4.1137, ISSN: 2052-5656.
Partecipazione alla stesura di alcune parti del libro di Braibanti P. Ripensare la
salute. Per un riposizionamento critico nella psicologia della salute. Franco Angeli
Editore, 2015, Codice ISBN: 9788856835632

Comunicazioni orali

Brivio F., Fagnani L., Pezzoli S., Mazzaferro A., Biffi L., Fontana I., Greco A., Velasco V.,
La promozione della salute a scuola al tempo covid-19: l’esperienza dei dirigenti
Scolastici - Comunicazione orale presentata al XIII Congresso Nazionale di
Psicologia Positiva, 11-12 giugno 2021, Società Italiana di Psicologia Positiva (SIPP),
Potenziali in crescita: modelli e pratiche in Psicologia positiva, Volume degli Atti,
2021, ISBN 9788890658846
Fagnani L., Brivio F., Pezzoli S., Mazzaferro A., Fontana I., Biffi L., Maino E., Nita E.,
Mutti, G., Bernardi S., Cornago M.E., Velasco V., Greco A., La promozione della salute a
scuola al tempo covid-19: un’indagine quali-quantitativa sull’esperienza degli
insegnanti - Comunicazione orale presentata al XIII Congresso Nazionale di
Psicologia Positiva, 11-12 giugno 2021, Società Italiana di Psicologia Positiva (SIPP),
Potenziali in crescita: modelli e pratiche in Psicologia positiva, Volume degli Atti,
2021, ISBN 9788890658846
Todaro M., Brivio F., Fagnani L., Capelli R., Stringo J., Aprosio S., Riva P., Greco A.
Psychometric validation of the Italian version of Edmondson’s Psychological Safety
Scale in the organizational context. Comunicazione orale presentata al XXXV annual
conference of the European Health Psychology Society (EHPS), 23-27 Agosto 2021,
EHPS, Book of Abstract
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Stringo J., Brivio F., Palena N., Capelli R., Todaro M., Greco A. Null Hypothesis
significance Testing (NHST) and its prerogatives: an epistemological reflection for
health and science. Comunicazione orale presentata al XXXV annual conference of
the European Health Psychology Society (EHPS), 23-27 Agosto 2021, EHPS, Book of
Abstract
Brivio F., Braibanti P., Classificazione e analisi critica delle app per la salute nel
panorama italiano. Comunicazione orale presentata al XIII Congresso Nazionale di
Psicologia della salute, 23-25 Maggio 2019, Società Italiana di Psicologia della salute
(SIPSA), Prospettive di Psicologia della salute Volume degli Atti, 2019, Edizione
Melegrana, ISBN 978-88-6335-188-0
Martinengo L., Brivio F., Fagnani L. Impatto delle tecnologie nelle culture locali
dell’educazione, dello sviluppo persona e sociale: una ricerca intervento partecipante
nella scuola, Comunicazione orale presentata al XII Congresso Nazionale di
Psicologia della salute, 3-5 Novembre 2017, Società Italiana di Psicologia della
Salute (SIPSA), Book of Abstract, 2017, p.21, ISBN- 978-88-6453-600-2 (print).
Brivio F., Caso L., Braibanti P. Le App per la salute: un percorso di esplorazione critica
con studenti di ingegneria per la salute. Comunicazione orale presentata al XII
Congresso Nazionale di Psicologia della salute, 3-5 Novembre 2017, Società Italiana
di Psicologia della Salute (SIPSA), Book of Abstract, 2017, p.20, ISBN- 978-88-6453600-2 (print).
Brivio F., Trombini S., Morganti F., Braibanti P. La concordance nei processi di cura
come negoziazione intersoggettiva di un impegno congiunto. Comunicazione orale
presentata al VIII Giornate Nazionali di Psicologia Positiva. Bergamo, 12-13 Giugno.
Società Italiana di Psicologia Positiva. Book of Abstract, 2015, p. 20-21 , ISBN-A 97888-906588-3-9
Ulteriori informazioni

Socio S.I.P.S.A (Società Italiana di Psicologia della Salute)
Membro del G.A.T. di Psicologia della Salute – OPL (Ordine degli Psicologi della
Lombardia)
Membro dell’ Associazione AltraPsicologia

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Bergamo, Gennaio 2022

F.to Francesca Brivio
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