FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

PASSERA FRANCESCA
STUDIO: VIA CINQUANTENARIO 8, 24044 DALMINE (BG)
Lavorativo +39 3922030389
Francescapassera.psicologa@gmail.com
francesca.passera.903@psypec.it
Iscritta alla sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia (n. 03/15063) del 09/02/2012.

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Da novembre 2014 ad oggi
Psicologa e psicoterapeuta presso lo studio privato, Dalmine (BG)
Percorsi di psicologia e psicoterapia, sia individuale che di coppia, indirizzata ad adolescenti,
giovani e adulti.

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

Da gennaio 2016 ad oggi
AMBULATORIO VARENNA, PSICHIATRIA 1, OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII, Bergamo
L’ambulatorio è un punto di riferimento per la consulenza e la cura di disagio nella tarda
adolescenza/giovani adulti e nel trattamento di problematiche psicologiche legate alla
gravidanza e al post partum.
Psicologa Psicoterapeuta

• Tipo di impiego

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

Da febbraio 2018 ad oggi
IIS CATERINA CANIANA, Bergamo
Scuola secondaria di secondo grado
Progetto di “alfabetizzazione emotiva” indirizzato alle classi prime dell’istituto svolto ogni anni
dall’a.s.2017-2018

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

Da febbraio 2016 a giugno 2018
IC CARDARELLI – MASSAUA, Milano
Istituto comprensivo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).
Servizio di Psicologia Scolastica indirizzata ad alunni (incontri sia individuali che di gruppo
classe), genitori, insegnanti e personale scolastico.

Date (da – a)
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Da maggio 2014 a dicembre 2015

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

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

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

• Tipo di impiego

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

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
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CENTRO PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA, ASST PG23 Bergamo.
Struttura che offre servizi specialistici per il bambino e la famiglia, con particolare attenzione alle
problematiche riferite alle difficoltà intra familiari e agli episodi di violenza e di abuso su minori.
Tirocinante Psicologa, tirocinio scuola di specializzazione in psicoterapia.
Da dicembre 2013 a giugno 2018
PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE, Bergamo
Servizio indirizzato al sostegno di bambini, adolescenti e famiglie e all’intervento in casi di
DSA.
Psicologa e tutor dell’apprendimento. Il lavoro è svolto avendo come focus la componente
psicologica, integrandola con la creazione e condivisione di un metodo di studio e l’utilizzo di
misure dispensative e compensative per bambini e ragazzi con Disturbo Specifico
dell’Apprendimento.
Da ottobre 2013 a luglio 2014
CENTRO COUNSELING INTEGRATO, Scanzorosciate (BG)
Il centro si occupa di valutazione e diagnosi di DSA ed ADHD, riabilitazione e potenziamento
cognitivo, counseling, sostegno individuale e familiare, interventi di logopedia e di
psicomotricità, mediazione familiare e psicoterapia.
Psicologa e applicatrice Feuerstein.

Da febbraio 2013 a novembre 2015
AIDD (Associazione Italiana contro la Diffusione delle Dipendenze), Milano.
Associazione che si occupa di prevenzione primaria del disagio giovanile. I corsi sono finalizzati
a fornire itinerari pedagogici di approccio al problema delle dipendenze patologiche e a creare una
forte correlazione tra famiglia e scuola orientata all’educazione ed al benessere psicofisico e
sociale dei ragazzi/alunni.
Psicologa formatrice, conduttrice di incontri con alunni delle scuole secondarie di primo grado,
con gli insegnanti e i genitori.

Da febbraio 2013 ad oggi
ASSOCIAZIONE GENITORI ATENA, Bergamo.
Associazione contro la diffusione delle dipendenze patologiche, indirizzata a sostenere, supportare
e promuovere il benessere dei giovani e il ruolo genitoriale, per prevenire situazioni di disagio, sia
degli stessi genitori che dei figli. Metodologia di intervento: incontri e percorsi nelle scuole (di
ogni ordine e grado), che coinvolgono alunni, insegnanti e genitori; sensibilizzazione
sociale.
Psicologa formatrice, conduttrice di incontri con alunni, genitori e insegnanti. I percorsi
sono creati in collaborazione con ogni scuola e sono modellati per ogni classe coinvolta. L’obiettivo
è fornire agli studenti un luogo di confronto, oltre che di informazione, che permetta ai ragazzi di
vivere un’esperienza di consapevolezza e di riflessione circa le loro scelte e l’impatto che queste
hanno in termini individuali e relazionali.
Collaborazione con l’ATS e ASST di Bergamo nei seguenti ambiti: progetto di prevenzione
indirizzato ai genitori di alunni frequentanti Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado (Progetto
Giovani Spiriti E Progetto Life Skills).
Ho svolto decine di progetti in oltre 100 classi, coinvolgendo migliaia di studenti e almeno 2
docenti per ogni classe. Ho lavorato in scuole di ogni ordine e grado (in maniera specifica, scuole
secondarie di secondo grado di Bergamo: IIS Caterina Caniana; Liceo artistico A.Fantoni; Liceo
Mascheroni; IIS Cesare Pesenti; ISIS Mariagrazia Mamoli).
Psicologa responsabile di progetti di alternanza scuola – lavoro (ISIS Mariagrazia Mamoli, a.s
2017-2018 e 2018-2019; ISIS Einaudi di Dalmine as 2018-2019; Liceo Don Milani di Romano di L.
as 2018-2019).
Da ottobre 2013 ad oggi
ATS di Bergamo
Collaborazione nei seguenti ambiti: formatrice nel progetto Life Skills Training Program,
indirizzato sia a docenti che a genitori; progetto di prevenzione indirizzato ai genitori di alunni
frequentanti Scuole Secondarie di Secondo Grado (Progetto Giovani Spiriti); partecipazione al
Tavolo Provinciale inerente al Gioco d’Azzardo Patologico (area formativa e di comunicazione).

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

Da gennaio 2013 a gennaio 2016
Professor Edward Hoffman, Yeshiva University, New York
Psicologo ricercatore
Collaborazione con il Prof. Hoffman in ricerche inerenti alla Psicologia Positiva e scrittura di
articoli (Psicologia Contemporanea).

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

Da ottobre 2012 a luglio 2013
NEXTPLORA, Milano.
Società di ricerche di mercato
Ricercatrice qualitativa – quantitativa (strumentazioni e produzioni di questionari ed analisi
online). Principali ambiti di ricerca: soddisfazione dei clienti e dei dipendenti aziendali; analisi dei
servizi offerti dalle aziende multinazionali; conduzioni di colloqui vis a vis relativi all’usability di un
prodotto e al relativo gradimento.

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

Da settembre 2011 ad aprile 2012
Ente Bilaterale dell’Artigianato, Bergamo.
Servizi alle aziende e ai lavoratori artigiani
Tutor d’Aula presso i corsi di formazione organizzati per gli apprendisti artigiani.

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

Da settembre 2007 a settembre 2012
Tirocini formativi
Elenco tirocini effettuati nel corso del periodo di formazione universitaria e post universitaria.
Ambiti di tirocinio: reparto di Neurologia dell’Ospedale San Raffele; cattedra di psicologia dei
consumi (Università Vita-Salute San Raffaele); cooperativa imparole (per metodo Feuerstein);
Associazione Ohana (per attività di psicologia scolastica); consultorio familiare C. Scarpellini;
attività di ricerca su stress – lavoro correlato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da novembre 2013 a luglio 2018
ICP ( Institute of Constructivist Psychology); Scuola di Psicoterapia Costruttivista di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da novembre 2011 ad aprile 2012
Scuola di formazione IPSOA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da ottobre 2011 a febbraio 2012
Centro Imparole, Cernusco sul Naviglio. Docente Gabriella Zippel

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 2008 a settembre 2010
Psicologia Clinica presso Università Vita Salute San Raffaele. Votazione 110/110 e lode.
Tesi “Attivazione emozionale, regolazione emotiva e capacità di mindfulness. Un modello di
mediazione”.
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Diploma di Psicoterapeuta

Master in gestione delle Risorse Umane

Metodo Feuerstein (potenziamento cognitivo)
Mediatrice Feuerstein

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 2005 a settembre 2008
Scienze Psicologiche presso Università Vita Salute San Raffaele. Votazione 110/110 e lode.
Tesi “Aspetti psicologici e neuropsicologici in pazienti cefalalgici abusatori di farmaci”.

SEMINARI E WORKSHOP
(IN QUALITÀ DI CONDUTTRICE)
•
•
•
•

Workshop: “A look is worth a thousand words”. European Personal Construct Association
Conference, Padova, 2016
Workshop: “Dance with our transitions”. Alpine Tales, Institute of Constructivist Psychology,
2016
Workshop: “Cambia Intelligentemente. Il Metodo Feuerstein: uno strumento per rivolgersi alla
realtà con uno sguardo differente”. Relatrice con Davide Nahum e Francesca Rimoldi.
Festival della Cultura Psicologica, Milano 2012.
Decine di incontri rivolti alla cittadinanza con focus sull’aspetto genitoriale, sulle
problematiche nel rapporto genitori figli e sull’utilizzo efficace della comunicazione.
Incontri organizzati dall’Associazione Genitori Atena in accordo con ATS Bergamo.

MADRELINGUA

ITALIANA

Altra Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

HO FREQUENTATO CORSI DI TEATRO, DI SCRITTURA CREATIVA E DI DANZA.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Fornita di Patente B.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Bergamo, 7/03/2020

Dott.ssa Francesca Passera
_____________________________
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