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Esperienza
professionale
Da novembre 2015

Psicologo, coordinatore tecnico, rendicontazione progetti
Progettazione e organizzazione di iniziative presso il Centro per le Famiglie del
Comune di Novara. Servizi rivolti a famiglie/genitori con figli 0-18 anni e chi
sostiene le funzioni genitoriali: colloqui di supporto alla genitorialità, gestione
gruppi di genitori e gruppi di bambini/ragazzi. Progettazione e coordinamento
all’interno del progetto Porte Aperte del Comune di Novara, finanziato
dall’Impresa Sociale Con i bambini per attività di contrasto alla povertà
educativa per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.
Progettazione e realizzazione di iniziative per adolescenti per il progetto Terzo
Tempo presso le scuole secondarie di secondo grado e presso il Centro di
aggregazione giovanile di Novara: formazione peer educator, spazio ascolto per
adolescenti, formazione insegnanti, laboratori di gruppo per adolescenti.
Associazione di Promozione Sociale OrientaMente

Da settembre 2016

Psicologo orientatore
Coordinatore nel territorio di Novara del progetto Obiettivo
Orientamento
Piemonte,
responsabile
nella
programmazione,
organizzazione, monitoraggio e realizzazione delle azioni di orientamento
finalizzate all’assolvimento al successo formativo e all’occupabilità, per
adolescenti e giovani tra i 12 e i 22 anni (anche minori svantaggiati, disabili,
DSA, collocamento mirato Legge 68)


Colloqui di accoglienza, informazione, consulenza orientativa e bilancio
motivazionale con adolescenti, genitori, insegnanti, educatori,
assistenti sociali e accompagnamento nella fase di scelta e/o
riorientamento.



Seminari orientativi di gruppo e percorsi di educazione alla scelta e/o
di orientamento alla professionalità rivolti a alunni, genitori e
insegnanti presso Scuole Secondarie di Primo Grado (classi seconde e
terze) e Secondo Grado (classi quarte e quinte) con i seguenti
contenuti: conoscenza di se, processo decisionale, criteri per scegliere,
offerta formativa del territorio, ricerca attiva del lavoro, definizione di
un progetto scolastico/professionale.



Rete con i servizi specialistici per gli adolescenti, le istituzioni
scolastiche, le agenzie formative , i centri per l’impiego e i servizi
sociali del territorio per prevenire e combattere la dispersione
scolastica.

Filos Formazione, Novara, libera professionista.
C.I.O.F.S. – F.P. sede di Novara
Da aprile 2017
Coordinatore nel territorio di Vercelli del progetto Obiettivo
Orientamento Piemonte responsabile nella programmazione, organizzazione,

monitoraggio e realizzazione delle azioni di orientamento finalizzate
all’assolvimento al successo formativo e all’occupabilità, per adolescenti e
giovani tra i 12 e i 22 anni (anche minori svantaggiati, disabili, DSA,
collocamento mirato Legge 68)
C.I.O.F.S. – F.P. sede di Vercelli
Da gennaio 2016
Psicologo
Coordinamento progetti per disabili nelle scuole secondarie di secondo grado
Provincia di Novara, settore Istruzione, libera professionista
Da settembre 2009 al 31
dicembre 2015
Da inizio 2011 al 31 dicembre
2015

Psicologo orientatore
Coordinatore del Servizio Orientamento della Provincia di Novara,
responsabile nella programmazione, organizzazione, monitoraggio e
realizzazione delle seguenti attività:
Attività di orientamento previste dal Piano Provinciale relative alle azioni di
orientamento finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
all’occupabilità, per adolescenti e giovani tra i 13 e i 22 anni (anche minori
svantaggiati, disabili, DSA, collocamento mirato Legge 68):


Colloqui di accoglienza, informazione, consulenza orientativa e bilancio
motivazionale con adolescenti, genitori, insegnanti, educatori,
assistenti sociali e accompagnamento nella fase di scelta e/o
riorientamento.



Seminari orientativi di gruppo e percorsi di educazione alla scelta e/o
di orientamento alla professionalità rivolti a alunni, genitori e
insegnanti presso Scuole Secondarie di Primo Grado (classi seconde e
terze) e Secondo Grado (classi quarte e quinte) con i seguenti
contenuti: conoscenza di se, processo decisionale, criteri per scegliere,
offerta formativa del territorio, ricerca attiva del lavoro, definizione di
un progetto scolastico/professionale.



Contatti con le aziende per attivazione, tutoraggio e monitoraggio di
tirocini di orientamento, anche per soggetti svantaggiati (minori e /o
disabili).



Rete con i servizi specialistici per gli adolescenti, le istituzioni
scolastiche, le agenzie formative , i centri per l’impiego e i servizi
sociali del territorio.



Stesura di un protocollo d’intesa contro la dispersione scolastica
firmato dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, le Agenzie
Formative e i Servizi Sociali del territorio della Provincia di Novara per
la realizzazione di attività che favoriscano l’assolvimento dell’obbligo
di istruzione per i ragazzi a rischio dispersione.



Partecipazione come relatrice a convegni e serate sul tema
dell’orientamento e della scelta. Moderatrice e relatrice presso il
Salone dell’Orientamento “Wooooow io e il mio futuro”, edizione 2012,
2013, 2014 e 2015 e al Salone Orientamento del 2011.



Partecipazione alle riunioni del Gruppo Tecnico Orientamento presso la
Regione Piemonte con i rappresentanti delle Province Piemontesi.

Provincia di Novara, Servizio Orientamento, libera professionista.
Da giugno 2005 ad oggi

Psicologo
 Colloqui di supporto psicologico per genitori e figli, incontri di gruppo
per genitori, serate a tema, anche presso le scuole secondarie di primo
grado.


Selezione del personale: somministrazione test psico-attitudinali,
colloqui di selezione, rete con i referenti dell’azienda, relazione finale
per le Aziende Tessitura di Robecchetto Candiani e Ecologica Naviglio.



Valutazione del personale e counseling organizzativo per Ecologica
Naviglio

Libera professione
Da ottobre 2014 a oggi

Psicologo orientatore
Programmazione e realizzazione di incontri di orientamento e supporto nella
ricerca attiva nelle classi quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado
all’interno del progetto “Orientamento scolastico: condividiamo un progetto”.
Progettazione e realizzazione del progetto “Orientamento e peer education” per
i ragazzi del terzo e quarto anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.
Comune di Vigevano, 64 ore annue

Da aprile 2014 a dicembre
2015

Psicologo
Progettazione e conduzione di percorsi di educazione affettiva, relazionale e
sessuale per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e
per i genitori.

Dall’anno scolastico
2005/2006 ad oggi

Scuola Secondaria di Primo Grado “Immacolata” - Novara
Psicologo
Progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento per i ragazzi di terza
media (informazione e formazione orientativa, somministrazione test, colloqui
di orientamento)
Colloqui individuali con ragazzi e famiglie.
Partecipazione ai consigli di classe.
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale di Robecchetto (Mi)

Da novembre 2011 a giugno
2012 e gennaio / maggio
2014

Psicologo
Facilitatore all’interno di un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per il supporto alla
genitorialità.
Libera professione per conto dell’Associazione “Tu sei mio Figlio Onlus”

Aprile / Giugno 2012

Psicologo orientatore
Formazione orientativa per un gruppo di insegnanti della Scuola Secondaria di
Secondo Grado.
Istituto d’Istruzione Superiore “Cavour” di Vercelli

Anno scolastico 2010/2011
Psicologo
Progettazione e realizzazione di un progetto sul bullismo per una classe terza
della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Istituto Tecnico Commerciale “Bermani” di Novara
Novembre / dicembre 2006

Psicologo
Progettazione e conduzione di laboratori per genitori sull’adolescenza
Comune di Romentino (No)

Istruzione e formazione
Da marzo a ottobre 2007

Luglio 2002

Corso di perfezionamento con esame finale “Counseling per
l’adolescente: percorsi di intervento”
Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Psicologia
Abilitazione alla Professione di Psicologo
Università degli Studi di Torino

Da novembre 2001 a luglio
2002

Master in “Processi di orientamento e consulenza alla carriera” con
esame finale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

14 febbraio 2001

Laurea in Psicologia con indirizzo “Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni”
Università degli Studi di Torino

In base alla legge 196/03 e del GDPR 2016/679 do’ il consenso al trattamento dei miei dati
personali
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