FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail

PELIZZONI FRANCESCA
3282053367
info@fp-psicologia.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2020
Istituto Euroeoo i ss ootruuautoooi u o/oo Arou oabauri u
V u G uooao suoo n , 5, 20121 M ouno
Associazione
Collaborazione Volontaria
Supporto agli operatori e gestone chiamate psico-sociali complesse presso il
call-centre del numero verde per l’emergenza Covid di Regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dall’anno accademico 2017-2018
Un vors tà Cutoo ou ioo Suoro Cuoro
Soio i Broso u
Università
Collaborazione libero professionale
Docente a contrato cco facoltà di psicologia, corso di laurea in scienze e
tecniche psicologiche, terzo anno di corso: insegnamento E.p.g. (esperienze
pratche guidate): atvità formatve sulle competenze trasversali dello
psicologo: formazione del gruppo, role-creatng,role playng, lavoro sulle
competenze professionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2017
Az oniu Sorv z uoou eorsonu Gooi - Roiuooo
v u Ooaoto, 6 MI ANO
Residenza Sanitaria Assistta
Collaborazione libero professionale
Erogazione corsi di formazione al personale nell’ambito del progeto
triennale “Capacità comunicatve e relazioni efcaci con utent e caregiver
per una
gestone costrutva dei confit.i
Progeto pluriennale: 2017-2020 con ECM rivolto a medici, fsioterapist,
infermieri, operatori e personale amministratvo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Da setembre 2019
Contro Moi oo Suntuiostino
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datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

V u sunfioo Custuoi 6, M ouno
Centro medico polispecialistco
Collaborazione libero professionale
Atvità di psicoterapia

Da giugno 2017

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NotMoi Curo – Ass stonzu aoi ou ono no
V u Anirou Morotti, 20, 24121 Boriuao BG
sanitario
Collaborazione libero professionale
Consulenze, percorsi psicologici e psicoterapia online

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2016
Studio privato

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

Da setembre 2011
Contro eor ou fua io u Doooo Vuoo
V u Curoo Troaoouiu 2, 21031 Cuioio uno-V oonuio (VA)
Centro per la famiglia (Consultorio familiare) accreditato con Regione
Lombardia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione libero professionale
Percorsi di psicoterapia, sostegno psicologico, individuali e di coppia.

Libera professione
Atvità di psicoterapia individuale e di gruppo.

Coordinamento equipe di collaborazione con i servizi di Tutela dei minori del
territorio. Valutazione della personalità e delle competenze genitoriali,
percorsi di psicoterapia su invio efetuato dai servizi di Tutela dei Minori su
richiesta dal Tribunale dei Minori e su richiesta dell'autorità giudiziaria. (dalla
creazione del protocollo di collaborazione all'atuazione del servizio).
(incarico terminato il 31c12c2017).
Tutoraggio e formazione psicologi in trocinio per la specializzazione in
psicoterapia.
Progetti :
− “Incontri di psicodrammai: progetazione e realizzazione di gruppi di
psicoterapia e di formazione centrat sullo sviluppo delle competenze
relazionali.
− Intervent di formazione sull'educazione all'afetvità eco alla
sessualità agli alunni, agli insegnant e ai genitori (2011-2013):
− Formazione per educatori professionali in tre incontri “Il ruolo
dell'educatorei rivolto a educatori operant sul territorio (gennaio-
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marzo 2015)
− Formazione per volontari (2017): “Il gruppo di auto-mutuo-aiuto e il
ruolo del facilitatorei
Start-up del servizio consultoriale con atvità di promozione del servizio,
gestone dei contat isttuzionali, organizzazione delle atvità.
●

Collaborazione alla stesura dei proget tecnici per la partecipazione a
gare d’appalto di servizi educatvi e di Tutela dei minori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2017
Foniuz ono Don Gnoooh
Istituto suouzzooo - V u Don u i suouzzooo, 21, 20149 M ouno MI
fondazione
Collaborazione libero professionale
Intervent di sostegno psicologico e psicoterapia domiciliare in collaborazione
con servizio ADI.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2014 – dicembre 2017
sroioto “C baos”
o/oo Oseoiuoo Cuusu s u uv n i C ttiio o, v u uv n - 21033 C ttiio o (Vu)
Salute
Collaborazione libero professionale
Gestone percorsi di psicoterapia per persone con problematche di forte
sovrappeso e obesità
− di gruppo presso la sede dell'Ospedale di Citglio
− individuali presso la sede del Consultorio familiare delle valli
Intervent di formazione comportamentale relatva alla gestone del rapporto
con l'alimentazione:
− nella sede del gruppo di automutuoaiuto “Ciccioni Anonimii di
Malnate, via Marconi 16
− nella sede dell'Ospedale di Citglio
Formazione “il ruolo di facilitarore interno al gruppo “Ciccioni Anonimi”,
rivolto ai partecipant al gruppo di automutuoaiuto: tre giornatepresso il
consultorio familiare delle valli.
Partecipazione al convegno dell'Ospedale di Circolo di Varese, di Regione
Lombardia e dell'ASL di Varese: “Alimentazione e benessere: educarsi per
educarei - 26c03c2015 – Ata hotel Varese – organizzato da Formazione Sitra:
relazione sugli aspet psicologici all'interno dell'intervento dedicato al
progeto Cibos dal ttolo: ” o roouz on irueeuo ooao futoro i erotoz ono
nooo' eoruo aontuz ono”, pubblicato negli at del convegno.
Progetazione, supervisione e intervent di facilitazione nel gruppo di Auto
mutuo aiuto “Ciccioni Anonimii.

• Date (da – a)

Dal 2017
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Afie – Assoo uz ono Forauz ono G ovun s uaurtu
V u sus uno, 52 - 20132 MI ANO - MI
Formazione
Collaborazione libero professionale
Progetazione ed erogazione giornate di formazione al personale educatvo e
sui coordinatori di servizi rivolt a disabili e formatvi:
- 2017 progeto di formazione sul ruolo professionale e sul team di lavoro
- 2018 formazione sul cambiamento rivolto ai coordinatori dei corsi di
formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio - giugno 2018
Ko nè oooeorutivu Soo uoo
v u Cuiornu 11, Novuto (MI)
Cooperatva sociale
Collaborazione libero professionale
● Coordinamento del servizio di Tutela dei Minori del distreto di
Arcisate (VA)- gestone equipe di lavoro.
● Collaborazione alla stesura del progeto tecnico per la partecipazione
alla gara d’appalto

• Date (da – a)

Gennaio 2016 - luglio 2018

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

TSS Target Service Soluton
Via Monte Golico, 6 - 21100 Varese (VA)
Formazione
Collaborazione libero professionale
Docenza e formazione per Operatori sociosanitari sui temi della
comunicazione, sulle basi di conoscenza psicologica, stress e burnout,
emozioni e bisogni dei pazient, la relazione con il paziente in base all’età e
alla problematca, la relazione con il paziente con Alzheimer.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2016
Foniuz ono Don Curoo Gnoooh
s uzzuoo Moruni 6 – 20121 M ouno
Servizi socio-sanitari
Collaborazione libero professionale
Collaborazione con il servizio Adi (Assistenza domiciliare integrata) con
sostegno psicologico e psicoterapia a domicilio per casi defnit complessi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da setembre 2012 al giugno 2013
Cooeorutivu Motu
V u oooo, 190 - 20900 Monzu
Cooperatva sociale
Collaborazione libero professionale
Coordinamento Adm, Adh e spazio neutro. Formazione e supervisione degli
educatori addet ai servizi di assistenza domiciliare minori e assistenza
domiciliare minori disabili presso il comune di Seregno.
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Coordinamento educatori di spazio neutro.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da febbraio 2012 a dicembre 2013
sor ou Foniuz ono “Io Furo” - v u R v oru 12/oB – 27100 suv uo/oo V oouii o iooou auiro o ioo fuo uooo Onous - V u F.Goyu, 60 - 20148
M ouno
Comunità educatva mamma-bambino
Collaborazione libero professionale
Coordinamento e supervisione del personale e coordinamento atvità
educatori delle fasce noturne: costtuzione dell'equipe educatva in seguito a
cambiament organizzatvi e successiva integrazione con l'equipe educatva
diurna.
Da novembre 2010 – giugno 2014
Consuotor o “Io oua noto”
s uzzu Bruzzuno 8 – 20161 M ouno
Consultorio Milano Nord Onlus
Collaborazione libero professionale
Percorsi di sostegno psicologico individuale e di gruppo.
Atvità di rete con i servizi del territorio.
Progetazione e conduzione di gruppi di formazione all'afetvità per alunni
delle scuole primarie di primo grado:
− Isttuto comprensivo sorelle Agazzi, scuola Primaria di via Gabbro 6A,
Milano
− Scuola dell'infanzia “Isttuto Sacro Cuorei, via Rombon 78, Milano.
Formazione “Stress e burnout lavoratvo” rivolto alle insegnant di scuola
primario dell'isttuto Agazzi di via Gabbro, tre incontri.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da novembre 2008 – novembre 2010
Cooeorutivu otu Contro o'Eauri nuz ono
v u uoorru 124 – 20099 Sosto Sun G ovunn (MI) o/oo
“IL GIRASOLEi Centro diurno terapeutco riabilitatvo per tossicodipendent
via Neruda, 9 – 20093 Cologno Monzese (Mi)
Servizio socio-sanitari
Collaborazione
Valutazioni diagnostche iniziali al percorso e propedeutche alla stesura del
progeto educatvo.
Colloqui di sostegno per l'accompagnamento nel percorso.
Progetazione di percorsi di orientamento e formazione degli adult per il
reinserimento sociale eco lavoratvo atuat in collaborazione con i servizi
territoriali pubblici e privat.
Da setembre 2008 – giugno 2009
BAOBAB Cooeorutivu Soo uoo ON US u r.o.
V u Broioo n , 19 - 21049 Truiuto, VA o/oo
“La Casa del granoi - Via Brodolini, 19 - 21049 Tradate, VA
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• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperatva Sociale
Collaborazione libero professionale
Intervent di supervisione e formazione alla èquipe educatva della “Casa del
Granoi comunità in diurnato per bambini inviat dalla Tutela Minori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da marzo 2007 – a luglio 2008
Co.A.S. Contro uabaros uno i soo iur otà
V u Murotu, 8– 20134 M ouno o/oo
Comunità ALISEI
via Marota 8, 20134 Milano
Associazione Onlus
Assunzione full-tme
Educatore di Comunità Residenziale per tossicodipendent in doppia
diagnosi: atvità educatva e di progetazione relatva ai percorsi interni alla
comunità, lavoro di rete con i servizi inviant, tratamento informatco dei
dat.

• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da setembre 2005 – a setembre 2006
Co.So.D – Contro Sorv z D iuttio
V u ioo sroirosso, 3 – 20125 M ouno
Società cooperatva sociale
Collaborazione
Assistenze domiciliari a minori in difcoltà nei comune di Nova Milanese (MI)
nell'ambito del progeto “Con e per i Minorii

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o setore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da gennaio 2002 – a dicembre 2003
Contro Soo o Eiuoutivo Stooou soouro
v u Soeoriu 37 – 20125 M ouno
Centro Diurno Convenzionato con il Comune di Milano
Collaborazione
Organizzazione atvità formatve per giovani adult afet da gravi disabilità e
patologie psichiatriche. Partecipazione ai laboratori educatvi, di arteterapia,
musicoterapica e psicomotricità, equipe e supervisioni quindicinali di gruppo
e individuale mensile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)

da novembre 2015 – marzo 2016
Master Hr specialist
24Ore Business school
via Monte Rosa 91 – Milano
Master di specializzazione in gestone delle Risorse umane: formazione,
selezione e sviluppo.
da novembre 2009 – marzo 2014
Specializzazione in psicoterapia
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• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

Studio di psicodramma
via Cola Montano 18 – Milano
Scuola di Specializzazione in psicoterapia in psicodramma classico
moreniano.
3 e 4 novembre 2012
Il test di Rorschach nella pratca clinica
Ipse – Isttuto psicologico europeo
via Cesare Corrent, 2 - Varese
Novembre 2011
Conduttore di gruppo con metodologie attite
Studio di psicodramma
via Cola Montano 18 – Milano
Scuola di Specializzazione in psicodramma classico moreniano.

• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

da setembre 2010 – in corso
Persorso di psicoanalisi
via Vitorio Bersezio, 3 – 20125 Milano

• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

da setembre 2007 – giugno 2010
Ireos – Centro per la salute psicofsica della famiglia Onlus
Via Savona 67cB – Milano
Supervisione psicologica personale

• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

da otobre 2007 – otobre 2009
Operatore nei processi Formatti Teatrali
Il corso è fnalizzato alla formazione di espert in linguaggi espressivi e
teatrali, per contest di formazione.
CRT – Centro Ricerche Teatrali – Teatro educazione, Scuola civica di teatro,
musica, art visive e animazione Comune di Fagnano Olona (Va)

• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

Giugno 2008
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo
sezione A dell'Albo – iscrizione numero 11964 – dal 12c06c2008

• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

da setembre 2006 – giugno 2008
Ireos – Centro per la salute psicofsica della famiglia Onlus
Via Savona 67cB – Milano
Gruppo formatvo e di supervisione psicologica. Durante il periodo di
formazione si sono sperimentat i metodi di individuazione e di elaborazione
dei vissut emotvi e sperimentat strument per la relazione terapeutca e
l'elaborazione delle dinamiche di gruppo. In partcolare approfondendo i
temi della conduzione del colloquio, dell'utlizzo di strument espressivi in
psicologia (disegno, manipolazione dei materiali, ecc.), utlizzo dei role
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playng, utlizzo della faba e costruzione di fabe all'interno della relazione
terapeutca.
• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

• Data
• Nome e tpo di isttuto
• Qualifca conseguita
• Titolo della Tesi

• Data
• Nome e tpo di isttuto
• Principali materie c abilità
professionali oggeto dello
studio
• Qualifca conseguita

da marzo 2006 – a marzo 2007
Ce.a.s. – Centro Ambrosiano di Solidarietà
Via Marota 8 – Milano
- Collaborazione al servizio Linea Verde Droga: counseling telefonico,
consulenza, sostegno ed informazione a persone con problematche di
dipendenza, alcoolismo e gioco d’azzardo patologico.
- Collaborazione con lo psicologo clinico della comunità di diagnosi e
osservazione per tossicodipendent con comorbilità psichiatrica (Doppia
diagnosi), atraverso la partecipazione a colloqui di anamnesi, alla
somministrazione di test diagnostci e proietvi, alle equipe e alle
supervisioni.
Tirocinio post laurea
Anno Accademico 2005
Unitersità degli studi di Milano Bicocca,
piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – Milano
Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità
(quinquennale, vecchio ordinamento)
“La separazione tra adolescent e genitori: uno studio quanttatvo in
Lombardia.i
Anno Scolastco 1993 c 1994
Isttuto Tecnico Commerciale V. F. Pareto
Via Lita Modignani 55, Milano
Competenze linguistche, commerciali e informatche.

Diploma di maturità in Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere
(Pacle)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE

• Capacità di letura
• Capacità di scritura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese B2
buona
buona
Discreta

Buona disposizione alla costruzione di relazioni solide di collaborazione con
capacità di lavorare su obietvi comuni. Flessibilità nelle relazioni e capacità
di mediazione e condivisione, contemporaneamente a capacità di
comunicazione assertva e di defnizione di competenze e mansioni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità di defnizione di scala di priorità negli obietvi da perseguire e
condivisione degli stessi con il gruppo di lavoro. Capacità di individuazione
delle risorse dei collaboratori e di utlizzo delle stesse in relazione agli
obietvi da perseguire. Capacità di delega delle atvità. Gestone di stress ed
emergenze.
Progeto “Voci Negatei: un progeto di psicodramma e teatro. Idea e
realizzazione, di uno spetacolo teatrale partendo da contenut elaborat con
lo psicodramma.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Autorizzo il tratamento dei miei dat personali present nel cv ai sensi del
Decreto Legislatvo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dat personalii e del GDPR (Regolamento UE 2016c679).
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