INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome

Veronica Caragnini

Indirizzo

Corso Europa, 49 D
20060 Pessano con Bornago (MI)

Cellulare

3477551561

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

v.caragnini@gmail.com – v.caragnini@pec.it
italiana
12/03/86

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Febbraio 2018 ad Oggi
Studio Psicologico Privato
via Cesare Saldini, 35 – Milano
Psicologa Clinica
Consultazione psicologica
Colloqui psicologici
Psicoterapia
Da Settembre 2016 ad Oggi
Fraternità e Amicizia – Società Cooperativa Sociale
via G. Washington, 59 – Milano
Educatrice
-scolastica per ragazzi con difficoltà sociali, psichiatriche e psicologiche
-in centri diurni per adulti con disabilità
-in servizi e contesti rivolti all'autonomia e alla crescita personale di pazienti
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con disabilità
Da Gennaio 2016 a
Dicembre 2019
CPS Fatebenefratelli
via Procaccini, 14 – Milano
Psicologa Clinica - Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica (sotto la supervisione della Dottoressa Giuliana Lando)
-colloqui psicologici e psicoterapie
-partecipazione alle riunioni di equipe
-somministrazione di test
Marzo 2013 - Aprile 2016
ARPA Volontariato di Cesare Musatti e Rodolfo Reichmann
Via Fontana, 18 Milano
Presso il centro L'isolachenonc'è di via Cardinale Mezzofanti, 9 - Milano
Psicologa tirocinante del centro diurno L'isolachenonc'è Onlus (di Sarah
Reichmann) per bambini, adolescenti e giovani adulti con problematiche di
tipo psichiatrico, psicologico e sociale
- Coordinatore del Centro Diurno
- Responsabile dei Laboratori di Teatro, Scrittura Creativa e
dell'accompagnamento all'Autonomia
Aprile 2014 - Dicembre 2015
ARIMO Cooperativa Sociale
“Casa di Camillo” Via dei Platani, 46 – Carpignago (PV)
Operatrice in una comunità educativa residenziale maschile per minori
con misure penali (Messa Alla Prova), provvedimenti amministrativi di
affido e di collocamento
-colloqui di monitoraggio con i minori (a cadenza settimanali)
-colloqui con Assistenti Sociali
-accompagnamento in Tribunale
-stesura e supervisione del progetto individualizzato
-gestione dei conflitti e delle trasgressioni
-organizzazione del tempo libero
-accompagnamento lavorativo
-sostegno all'autonomia

Da 2013 ad Oggi
Assistenza Domiciliare Minori
Educatrice e Psicologa privata in intervento psico-educativo
personalizzato rivolto a minori con difficoltà di varia entità
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
Patologie psichiatriche (es. autismo, disturbo di personalità, disturbo dell'umore)
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Ritardo mentale
Difficoltà psicologiche (es. fobia scolastica o sociale)
Problematiche socio-familiari

Da Agosto
a Settembre 2012
Associazione Umanista UnAltroMondo Onlus
Via Teodosio, 92 - 20131 - Milano
Educatrice in un campo di lavoro in Africa – Mali, città di Bamako
Lavoro coi bambini in età scolare
-organizzazione di attività ludiche
-organizzazione di attività didattiche
Da Dicembre 2009
a Febbraio 2010
ABILMENTE Studio associato di psicologia e pedagogi
Centro di diagnosi e riabilitazione dei disturbi specifici dell'apprendimento e
delle difficoltà scolastiche
via Carducci, 1 - Cassano D'Adda (MI)
Psicologa tirocinante
-Somministrazione di test
-Riabilitazioni
-Riunioni di equipe
Da Giugno
a Luglio 2009
CESED Centro Servizi Didattici
Via del Progresso, 3 Milano
Educatrice del Centro Estivo di Cologno Monzese

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2017 Settembre
Corso di Tiflopedagogia
Istituto dei Ciechi di Milano
via Vivaio, 7 - Milano
Corso per insegnanti ed educatori di allievi con disabilità visiva
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Da Dicembre 2015 a
Novembre 2019
AREA G
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a orientamento psicoanalitico
per adolescenti e adulti
via Ausonio, 6 - 20123 Milano
4° anno
2015 Marzo
Iscrizione nella sezione A dell'Albo degli Psicologi dell'Ordine della
Lombardia
Numero 03/17820
Ordine degli Psicologi della Lombardia
corso Buenos Aires, 75 -20124 Milano
(Abilitazione conseguita a Luglio 2014)
Marzo e Aprile 2013
CTA Centro Terapia dell'Adolescenza
Gruppo HCM
Comune di Milano
20 ore di Corso di Formazione
“L'intervento educativo nell'adozione. Genitori e figli nell'adozione: forme
innovative di sostegno alla famiglia”
2010-2012
Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo 1
20126 Milano
Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia
Laurea conseguita a pieni voti (104/110) nell'anno scolastico 2011/2012
con la tesi: “Ipnosi e trattamento del disturbo post-traumatico da stress (PTSD) in
seguito a disastro naturale”
2010
Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
Attestato di frequenza del corso ECM “Oltre il trauma: processi di resilienza e
percorsi di crescita nei pazienti oncologici”
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2006-2010
Università degli Studi di Milano-Bicocca
P.zza dell'Ateneo Nuovo 1
20126 Milano
Scienze e Tecniche Psicologiche
Laurea conseguita nell'anno scolastico 2009/2010
con la tesi: “La testimonianza del minore nell'audizione protetta”
2000-2005
Istituto “G.Natta” Indirizzo di Liceo Linguistico
via Don Calabria 16
20123 Milano
Diploma di Liceo Linguistico
conseguito nell'anno scolastico 2004/2005

MADRELINGUA italiana
ALTRE LINGUE
Spagnolo
Ho conseguito l'esame DELE livello intermedio
Lettura Livello eccellente
Scrittura Livello eccellente
Espressione orale Livello buono
Inglese
Lettura Livello buono
Scrittura Livello buono
Espressione orale Livello scolastico
Tedesco
Lettura Livello buono
Scrittura Livello scolastico
Espressione orale Livello scolastico

Capacità e competenze Predisposizione al lavoro in equipe
organizzative e professionali Attitudine a lavorare per obiettivi
Ottime doti comunicative
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Buone capacità organizzative
Elevata flessibilità: mi adatto facilmente a nuove e diverse situazioni lavorative
Capacità e competenze Uso buono di: Word, Excell, PowerPoint, SPSS, posta elettronica, Social
tecnico-informatiche Network.
Interessi e competenze Ho partecipato e vinto il primo concorso letterario indetto dalla “Tazzinetta
artistiche Benefica” nell'anno 2005.
Nel tempo libero disegno, guardo film e, quando possibile, viaggio.
Amo la musica.
Ho la passione per la bici da corsa, sono iscritta a una società dilettantistica e
partecipo a Granfondo in Italia e in Europa.

Patente Patente B dal settembre 2004.
Sono in possesso di un'autovettura
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