
Il/la sottoscritto Paolo Di Marco, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità." 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Irene Salemi 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita   

Codice Fiscale   

Partita Iva   
 

 
 

• Date (da – a)  2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Nuovo Millennio 
Monza  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale, servizi socio sanitari  

• Tipo di impiego  Psicologa   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 All’interno del centro diurno per salute mentale svolgo l’attività di 
psicologo attraverso colloqui individuali con i pazienti, gestione del 
gruppo “uditori di voci” e gruppi psicoeducativi sulla comunicazione. 
Inoltre svolgo anche l’attività di #videogame therapy che utilizza i 
videogioco come tramite espressivo e simbolico con pazienti adulti.  
 

   

• Date (da – a)  2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consultorio Diocesiano “centro di consulenza per la famiglia” 
Rho  

• Tipo di azienda o settore  Consultorio privato convenzionato ATS  

• Tipo di impiego  Psicologo   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolgo i progetti di orientamento scolastico nelle scuole medie e i 
laboratori di sessualità - affettività e cyberbullismo nelle scuole 
superiori. Inoltre svolgo attività di gruppo di stampo psicoeducativo 
all’interno degli oratori.  
 

   

• Date (da – a)  2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di Psicoterapia Play Mind 

Via Serra, 6 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio psicologico privato 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e  Sostegno psicologico individuale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 



responsabilità 

 
Consulenza psicodiagnostica 

Sedute di #VGT (videogame Therapy) 

 

• Date (da – a)  2011 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Formawork s.r.l. 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente e formatore clinico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolgo attività di docenza nei corsi ASA/OSS per le materie di 
sociologia, comunicazione e psicologia. Inoltre mi occupo anche di 
docenza nelle cooperative sociali, nei consultori dell’ATS di Bergmo e 
nelle residenze sanitarie per anziani per personale Educativo ed Oss. 
Inoltre sciolgo l’attività di docenza nei corsi aziendali sui temi della 
comunicazione assertiva e del team building 
 

   

• Date (da – a)  2017 – 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Rembrandt 
Gerenzano 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza educativa scolastica  

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho svolto attività di assistenza scolastica a due bambini con diagnosi di 
ADHD e di disprassia e ritardo mentale medio. Con il primo ho 
sviluppato un progetto basato sull’aumentare il timing di concentrazione 
e contenere il comportamento oppositivo provocatorio con strategie 
congitivo-comportamentale, col secondo invece sono intervenuta 
sull’aiutare il bambino ad apprendere l’uso di strumenti quotidiani e 
sull’autonomia personale oltre che attività espressive come la 
costruzione di storie per la rielaborazione delle emozioni. 
 

• Date (da – a)  2017 – settembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 G.P.S. s.r.l. 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Counseling, coaching aziendale e consulenza psicologico clinica 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presso questa azienda di servizi mi sono occupata dei percorsi di 
counseling individuale e sostegno psicologico alle famiglie e ai genitori 
svolgendo dei colloqui clinici in accompagnamento con il tutor 
psicologo. Ho assistito inoltre a sessioni di focus group. 
 

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Genesimm Group 

Via Carugo, 6 Rovellasca 

• Tipo di azienda o settore  Formazione   

• Tipo di impiego  Formatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Ho svolto attività di docenza per le materie di comunicazione 
(assertività, comunicazione efficace, gestione delle obiezioni) nelle 
aziende e ho condotto laboratori teatrali per il team building. 

 

• Date (da – a)  2011 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Assistenza domiciliare minori privata 
Monza  

• Tipo di azienda o settore  Settore psicosociale 



• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In forma privata, collaborando con un equipe di psicologi e 
psicopedagogisti, mi sono occupata di due minori adottati con 
problematiche di ritardo mentale lieve inserendomi nel contesto 
famigliare attraverso un lavoro di parent training per lo sviluppo delle 
tappe evolutive.  

 

• Date (da – a)  2009 – 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituti Ser – cooperativa Cimini 

San Giuliano Milanese 

• Tipo di azienda o settore  Formazione ed Educazione  

• Tipo di impiego  Docente ed educatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per l’istituto Ser svolgo attività di docenza nei corsi ASA/OSS per le 
materie di sociologia e psicologia. Mi occupo anche di corsi di recupero 
per allievi con problemi di apprendimento nella materia di pedagogia. 
Mi occupo anche di coaching e formazione aziendale per i progetti della 
dote lavoro e dote cassa integrazione. In particolare seguo i moduli di 
comunicazione, gestione del servizio al cliente e valutazione dello 
stress lavoro correlato 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012- giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
Clinica Zucchi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Educatrice area riabilitazione psichiatrica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In collaborazione con lo psichiatra e il fisioterapista mi occupavo di 
gestire e facilitare le relazioni con alcuni utenti in particolare e 
sostenere i momenti di disagio e difficoltà emotiva e relazionale 
dell’utente  

 
 

• Date (da – a)  Giugno e settembre 2010/2011  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Alice in città 

Milano, sedi varie 

• Tipo di azienda o settore  Centri 

• Tipo di impiego  Educatrice e coordinatrice del servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione individuale con bambini problematici 

Pianificazione giornaliere di attività animative 

Gestione del gruppo classe 

Consulenza psico-educativa in situazioni di difficoltà 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010/giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Lombardia  

 

• Tipo di azienda o settore  Voucher psico-sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno scolastico ed educativo per una minore con problemi 
neurologici  

 
 

• Date (da – a)  2008 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore  Cooperativa Co.ge.ss.  



di lavoro via Prandina, 19 Milano 

 • Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di educativa scolastica 
attività di gestione dei contatti con i servizi sociali e il tribunale dei 
minori 
attività di educazione domiciliare (ADM) 
gestione di momenti animativi per bambini preadolescenti nella sede 
diurna  

 
 

• Date (da – a)  2008 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Universiis Società Cooperativa Sociale  

via Cividina, 41/a - Udine 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale  

• Tipo di impiego  Educatrice  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di educativa scolastica 
attività di educazione domiciliare (ADM) 

gestione delle relazioni con il comune e il tribunale dei minori 
 

 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  2009 – 2012 

Istruzione e formazione  

• Date (da – a)  2018 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di psicologia e Analisi Transazionale 

via Archimede,  125 - Milano 

Scuola di specialità in psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Psicoterapia, psicologia clinica, Analisi Transazionale Gestalt therapy  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Diploma di psicoterapia post lauream  

• Date (da – a)  2012 – 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia – Laurea Magistrale, Indirizzo Devianza e 
Sessuologia 

Università degli Studi dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sessuologia, Criminologia, neuropsicologia, psicoterapia, PNEI 
(psiconeuroendocrinoimmunologia), psicologia dinamica.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale in psicologia 

• Votazione   105/110  

Titolo della tesi:  la recuperabilità delle famiglie d’origine dopo l’abuso 
sessuale minorile 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Facoltà di Psicologia – Laurea triennale 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Psicologia generale, psicologia clinica, psicologia evolutiva, psicologia 
dinamica.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Laurea triennale in psicologia 

• Votazione   102/110 con tesi su il bambino fantasmatico. Primi passi verso la 
costruzione di un’identità genitoriale 

La tesi esplora le dinamiche di sviluppo e crescita delle competenze 
genitoriali individuando nella creazione di un bambino immaginario 
l’elemento di proiezione più significativa.  

 
• Date (da – a)  2003 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di scienze dell’educazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 pedagogia generale, Pedagogia dell’educazione, Pedagogia della 
marginalità, Pedagogia della relazione d’aiuto, Psicologia sociale, 
Neuropsichiatria.  

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze dell’educazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale in scienze dell’educazione con indirizzo servizi alla 
persona 

• Votazione   105/110 con tesi su Emozionalità e Teatro. 

La tesi concerne una prima parte di storia del teatro del 1900 
riguardante i grandi registi – pedagoghi e una seconda parte dove 
vengono illustrati degli esercizi di pedagogia teatrale da applicare in 
modo discriminato con adulti, bambini e disabili  

 
• Date (da – a)  1998 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico P.A.C.LE.  

Muggiò (MI) 

   

• Qualifica conseguita  Diploma in perito aziendale corrispondente in lingue estere  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Diploma quinquennale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

LINGUE  ITALIANO Madrelingua 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima  
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottima  

 



  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - mediazione e lavoro d’equipe, maturata nei diversi ambiti di lavoro 
pomiciale ed educativo 

- capacità di relazionarmi, interagire e collaborare con persone di 
diversa origine e formazione acquisita durante il lavoro in 
cooperativa e nel comune dove dovevo relazionarmi con assistenti 
sociali e psicologi 

- capacità di ascolto attivo e empatia  

- creatività, flessibilità e senso dell’improvvisazione maturato nelle 
situazioni destrutturate in cui sono stata inserita. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 - coordinamento e organizzazione di servizi e personale 

- dimestichezza nel lavoro di rete  

- capacità di gestione dei tempi e degli imprevisti 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 -    Microsoft office: ottima conoscenza 

-    Internet e posta elettronica: ottima dimestichezza 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 
- perseveranza e lavoro per obiettivi 

- capacità teatrali sviluppate durante anni di corsi teatrali   

 

ALTRE ATTIVITÀ   

 

 -    balli latino americano  

- teatro 

- danza  

 

PATENTE   Patente di tipo A – automunita. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

 
 
Data: 30 maggio, 2020     


