CURRICULUM VITAE
Gemma Facchinetti
Via C.Colombo,n.51
24020 – Ranica (BG)
Tel. 371.4274214
E-mail : gemmafacchinetti@libero.it
Nazionalità : Italiana
Data di nascita : 10.12.1963
Luogo di nascita : Ponteranica (Bg)
Cod Fisc. : FCCGMG63T50G853V
Partita IVA : 02450130162

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal
Presso
Mansioni
Dal
Presso

Mansioni
Dal
Presso
Mansioni
Dal
Presso
Mansioni
Dal
Presso
Mansioni
Il
Presso

01.01.2006 al 31.12.2019
Sportello Inserimenti Lavorativi – Ambito Territoriale di Seriate-Grumello
Consorzio “Mestieri”
Consulenza libero-professionale in qualità di psicologa
- Consulenza sulle segnalazioni e i progetti formulari dall’equipe
- Colloqui di orientamento e counseling con l’utenza (bandi Lg. Reg. 13 del 4/8/2003 )
01.11.2009 al 31.12.2019
Servizio Integrato Inserimenti Lavorativi –e Equipe Inserimenti Lavorativi –
Ambito Territoriale di Bergamo-Dalmine
Consorzio “Mestieri”
Incarico libero-professionale in qualità di psicologa
- Colloqui di orientamento e counseling con l’utenza
- Formulazione in equipe di progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati
01.09.2005 al 30.09.2012
Cooperativa sociale “Bergamo Lavoro”
Consulenza libero-professionale in qualità di psicologa
- Supervisione dell’attività delle equipe educative
10.03.2008 al 30.06.2009
Servizio Integrato Inserimenti Lavorativi – Ambito Territoriale di Bergamo
Ente pubblico
Consulenza libero-professionale in qualità di psicologa
- Colloqui di orientamento e counseling con l’utenza
- Supervisione e verifica dei progetti di inserimento lavorativo gestiti dagli Enti Accreditati
01.07.2007 al 31.12.2007
Servizio Integrato Inserimenti Lavorativi – Ambito Territoriale di Bergamo
Ente pubblico
Consulenza libero-professionale in qualità di psicologa
-Colloqui di orientamento e counseling con l’utenza
- Supervisione e verifica dei progetti di inserimento lavorativo gestiti dagli Enti Accreditati
13.06.2007
Servizio Tossicodipendenze – ASL della Provincia di Bergamo
Ente pubblico – Settore Sanità
Intervento di docenza nel corso di formazione/aggiornamento del personale (corso ECM/CPD) in
qualità di psicologa
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Dal
Presso
Mansioni
Dal
Presso
Mansioni
Dal
Presso
Mansioni

01.03.2006 al 30.06.2007
Servizio Integrato Inserimenti Lavorativi – Ambito Territoriale di Bergamo
Consorzio Sol.co “Città aperta”- Cooperazione sociale
Consulenza libero-professionale in qualità di psicologa
come sopra
01.01.2006 al 31.12.2006
Cooperativa sociale “Promozione Lavoro”
Cooperazione sociale
Consulenza libero-professionale in qualità di psicologa
- Progettazione ed attuazione di un intervento finalizzato rivolto a famiglie di disabili psichici in
ricerca di lavoro
01.09.2005 al 31.12.2005
Cooperativa sociale “Promozione Lavoro”
Cooperazione sociale
Consulenza libero-professionale in qualità di psicologa
-Supervisione al Progetto “Stella Polare” finanziato dal bando C.R.E.S.
(Fondo Sociale Europeo) per l’integrazione lavorativa di disabili

Dal
Presso

16.06.04 al 23.12.04
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo – sede di Treviglio (Bg)
Ente pubblico – Settore Sanità
Incarico come dipendente a tempo determinato per 38 ore settimanali come
psicologo dirigente di 1° livello -Servizio di Tutela minori

Dal
Presso

12.2003 al 15.06.2004
Provincia di Bergamo – Servizio del Collocamento Mirato disabili
Passaggio Limonta – Bergamo
Ente pubblico – Settore : Centri per l’impiego
Incarico libero-professionale in qualità di psicologa
Colloqui di orientamento a utenti disabili psichici

Mansioni
Il 13,26,28

Mansioni
Dal
Presso

Mansioni

Dal
Presso

Mansioni

Gennaio 2004
Provincia di Bergamo – Settore : Gestione del personale
Via T.Tasso n.8 - Bergamo
Ente pubblico - Consulenza in qualità di psicologa
Componente Commissione di Concorso per l’assunzione di personale disabile
15.04.03 al 31.12.03
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo –
Nucleo Integrazione Lavorativa di Bergamo
Ente pubblico – Settore Sanità
Incarico libero-professionale in qualità di psicologa
- Lavoro in equipe per la formulazione ed attuazione di progetti di integrazione lavorativa;
- Colloqui clinici psicologici di valutazione degli utenti segnalati dai Servizi (disabili organici,
intellettivi, psichici o soggetti a rischio di emarginazione);
- Consulenze ai Servizi in materia di legislazione (Lg.68/99 e relativi decreti attuativi), procedure
per l’accertamento di invalidità (D.P.C.M. 13.01.2000)
- Colloqui con l’utenza e con i referenti aziendali in relazione allo svolgimento del progetto
lavorativo.
28.02.2003 al 31.07.2003
Provincia di Bergamo – Servizio del Collocamento Mirato disabili
Passaggio Limonta – Bergamo
Ente pubblico – Settore : Centri per l’impiego
Incarico libero-professionale in qualità di psicologa
- Colloqui-intervista per la redazione di profili professionali di soggetti disabili (in attuazione della
lg.68/99)
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- Analisi della documentazione relativa all’accertamento di invalidità in funzione della redazione di
profili socio-lavorativi.
Dal
Presso

Mansioni

01.03.1996 al 31.07.2002
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo –Via Gallicciolli - Bergamo
Sedi di Rovetta, Zogno, Bergamo - Nucleo Integrazione Lavorativa
Ente pubblico – Settore Sanità
Incarichi professionali in qualità di psicologa
- Lavoro in equipe per la formulazione ed attuazione di progetti di integrazione lavorativa.
- Colloqui clinici psicologici di valutazione degli utenti (disabili organici, intellettivi, psichici o
soggetti a rischio di emarginazione);
- Colloqui con i referenti aziendali in relazione allo svolgimento del progetto lavorativo;
- Referente aziendale: - promozione dell’attività del Servizio presso le realtà produttive del
territorio; - contatti con i titolari delle aziende per l’ inser. lavor. di disabili; -consulenza su
legislazione e convenzioni con la Provincia per le assunzioni “protette” ; - consulenza già assunti
in difficoltà con il contesto lavorativo;
- Consulenza ai Servizi dell’A.S.L./ Azienda Ospedaliera/ Comuni su progetti di inserimento
lavorativo;
- Incontri di presentazione del Servizio ad enti vari;
- Funzione di coordinamento del Nucleo Integrazione Lavorativa di Zogno – Bonate;
- Consulente delegata dall’ A.S.L. come componente del Comitato Tecnico provinciale (lg 68/99).

Nei giorni 21.11.01, 03.01.2002, 20.02.2002, 15.05.2002
Presso
Provincia di Bergamo – Settore : Gestione del personale
Via T.Tasso n.8 - Bergamo
Ente pubblico -Consulenza in qualità di psicologa
Mansioni
Componente della Commissione di Concorso per l’assunzione di personale disabile
Dal 15.06.01 al 15.09.2001
Presso
Provincia di Bergamo– Servizio del Collocamento Mirato disabili
Passaggio Limonta - Bergamo
Ente pubblico- Incarico libero-professionale in qualità di psicologa
Mansioni
Colloqui-intervista agli iscritti al Collocamento Mirato per la redazione delle
schede professionali ( lg. 68/99)
Dal 19.04.1999 al 27.10.1999
Presso
Consorzio “La cascina” – Comunità residenziale per disabili “Cascina del Ronco”
Privato sociale - Incarico libero-professionale in qualità di psicologa
Mansioni
- Supervisione della programmazione educativa;valutazione in equipe tecnica dei casi in ingresso.
Dal 15.03.1999 al 15.10.1999
Presso
Medici di base – Ambulatorio pubblico dei medici di base di Petosino-Sorisole
Via Zambelli – Sorisole
Mansioni
Colloqui clinici psicologici di consulenza, sostegno psicologico, psicodiagnosi
Dal 10.01.1999 al 12.08.1999
Presso
Studio privato di psicologia Bassanelli
Via Franzini,7 - Clusone
Studio privato di psicoterapia
Mansioni
- Colloqui clinici psicologici di consulenza, sostegno psicologico, psicodiagnosi
Dal 07.03.1996 al 15.06.1996
Presso
CTF (Centro Terapia Familiare) di Bergamo,
Via Broseta – Bergamo
Consulenza tecnica di parte in procedura di tutela minori in qualità di psicologa
Mansioni
Colloqui di consultazione a soggetto privato per procedura civile del Tribunale di Milano, in
collaborazione con un perito di parte (CTP)e con il Consulente Tecnico d’Ufficio per n. 39 ore
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Dal 12.12.1994 al 15.04.1995
Presso
Ente “Informagiovani” di Bergamo
Via Paleocapa,2 – 24122 - Bergamo
Prestazione di lavoro libero-professionale in qualità di psicologa
Mansioni
- Consulente per le attività di orientamento scolastico e professionale nelle Scuole Medie Inferiori
- Conferenze di formazione ed orientamento scolastico a favore degli alunni, insegnanti, famiglie
Dal 01.12.1994 al 28.02.1996
Presso
Associazione A.I.S.E. (Assoc. Per l’Intervento Sociale contro l’Emarginazione)
Via Michelangelo Buonarroti,2/a – 20018 –Roveda – Sedriano (MI)
Sede di Pontida (BG) – Comunità psico-ergoterapica residenziale per tossicodipendenti
Attività libero professionale in qualità di psicologa
Mansioni
- Introduzione all’applicazione e verifica di strumenti ad uso del personale educativo
- Conduzione di gruppi di sostegno
- Colloqui individuali di sostegno con utenti
Dal 01.02.1988 al 31.12.1990
Presso
Associazione A.I.S.E. (Assoc. Per l’Intervento Sociale contro l’Emarginazione)
Via Michelangelo Buonarroti,2/a – 20018 –Roveda – Sedriano (MI)
Sede di Pontida (BG) – Comunità psico-ergoterapica residenziale per tossicodipendenti
Consulente in libera professione in qualità di operatrice educativa
Mansioni
- Gestione della relazione educativa con gli utenti residenti
- Conduzione di gruppi di confronto e di sostegno
- Colloqui individuali educativi con gli utenti
- Presenza sui tre turni (diurni e notturni)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Il 10.09.2002

Ordine Psicologi della Lombardia
- Accreditamento come “Esperto in psicologia dell’handicap e delle disabilità” –

16.12.1999

Ordine Psicologi della Lombardia
Riconoscimento formazione psicoterapeutica ex art.35 della Lg.56/89
- Autorizzazione all’esercizio dell’ attività psicoterapeutica -

Dal 01.03.1993 al 01.03.1997
“C.R.E.D.E.S.” Via Palermo,16 – MI Centro di psicoterapia e formazione psicoanalitica
Corso di formazione quadriennale in “Psicoterapia analitica e Metodologia dell’ osservazione in
campo clinico” con training formativo in campo osservativo, diagnostico e clinico
per un totale di 140 ore di cui 40 di supervisione dei casi clinici
12.11.1994

Ordine Psicologi della Lombardia
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia

11.1994

Università degli studi di Padova
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

Dal 01.04.1993 al 31.03.1994
Presso
Associazione A.I.S.E. Sede di Pontida (BG) – Comunità psicoergoterapica residenziale
per tossicodipendenti
e presso
Nucleo Operativo Tossicodipendenze di Magenta (MI)
Tirocinio formativo post-laurea
09.03.1993

Università degli studi di Padova
Laurea in Psicologia (Indirizzo: Psicologia clinica e di comunità) Votazione : 103/110

Nel 06.1981

Istituto Magistrale “Secco Suardo” di Bergamo
Diploma di Maturità magistrale Votazione : 56/60
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
RELAZIONALI
- disponibilità alla relazione
- capacità di ascolto
- competenze nella lettura di dinamiche relazionali e reazioni emotive
- gestione di spazi di comunicazione e di relazione adeguati all’obiettivo
- competenze specifiche come –operatore della mediazioneORGANIZZATIVE
Capacità organizzative necessarie a connettere la propria attività di psicologo con quella delle altre figure
professionali (ass. sociale ed educ. professionale). Inoltre l’attività specifica di operatori dell’integrazione
lavorativa richiede di formulare progetti che consistono di processi a fasi, da connettere tra loro, individuandone
variabili e prospettive tra vari “attori” coinvolti (soggetto disabile o svantaggiato, Servizio inviante, Azienda o
ambito produttivo, familiari, rete sociale).
Tra i compiti svolti nei N.I.L. dell’ ASL di Bergamo vi è stato quello di coordinamento di un’ equipe N.I.L.
composta da 5 operatori con 4 figure professionali.
TECNICHE
Le specifiche competenze in area psicologica e psicoterapeutica (diagnosi, consulenza e supporto, cura)
Competenze informatiche di base in ambiente Windows, uso di Internet e Posta elettronica.
Patente B
01.02.2020

In fede
Gemma Facchinetti
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