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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Psicologa Clinica e della Salute e Psicoterapeuta Comportamentale 
e Cognitiva in formazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/04/2018–alla data attuale Iscrizione Albo Ordine Psicologi della Lombardia n. 20639

alla data attuale Psicologa Libera Professionista
Centro di Psicologia Fiaba
Piazza Emanuele Filiberto 2/a, 24121 Bergamo (Italia) 

Psicologa libera professionista con Partita I.V.A 10685430968

 

alla data attuale Psicologa in collaborazione
Servizio Bergamasco Neuropsicologia, Telgate (Italia) 

01/2019–alla data attuale Psicoterapeuta in formazione
Scuola di formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva ASIPSE, Milano (Italia)

2019–alla data attuale Terapista ABA

2020–alla data attuale Tutor DSA e ADHD

21/01/2017–26/11/2017 Master Specialistico in diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento 
alimentare e dell'obesità
PerFormat s.r.l. (Navacchio di Cascina, Pisa) Agenzia di formazione, consulenza e ricerca 
in ambito psicosociale, sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo e organizzativo, Pisa 
(Italia) 

Master Specialistico Diagnosi e Trattamento dei Disturbi Alimentari e dell'obesità.

Il Master mi ha fornito le basi teoriche e pratiche per la diagnosi e il trattamento dei disturbi 
dell'alimentazione e obesità, con particolare attenzione agli approcci multidisciplinari e ai modelli di 
intervento più attuali, in un contesto che favorisce il confronto e la collaborazione tra professionisti di 
diversa provenienza (medici, nutrizionisti, dietisti, psicologi e psicoterapeuti).

11/06/2018–alla data attuale 
Centro Sant’ Ambrogio della Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli presso centro 
diurno "La Casa di Bianca" dedicato al trattamento dei Disturbi Specifici del 
Comportamento Alimentare, Cernusco sul Naviglio (Italia) 

Trattamento dei disturbi del comportamento alimentare meno impegnativi che necessitano di 
riabilitazione alimentare specifica non erogabile in ambito ambulatoriale. La cura si estende in modo 
globale alla persona: dopo una fase accurata di valutazione, sono proposti trattamenti psicoterapeutici
individuali e di gruppo, coadiuvati, nei casi necessari, da trattamenti psicofarmacologici psichiatrici.
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24/01/2018–alla data attuale 
C.R.E.SCO Cooperativa Sociale, Milano (Italia) 

Assistenza scolastica a tre alunni con disabilità.

Aiuto durante le ore scolastiche laddove abbiano difficoltà nelle capacità di comunicazione verbale e/o
scritta.

Stimolo alla socializzazione e alla capacità di autonomia.

Collaborazione con il corpo docente, affinchè venga impostato un lavoro d'equipe che consenta agli 
alunni un graduale superamento degli handicap correlati ai propri deficit.

15/10/2016–14/10/2017 Tirocinio Post-Laurea
PerFormat s.r.l. (Navacchio di Cascina, Pisa)Agenzia di formazione, consulenza e ricerca 
in ambito psicosociale, sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo e organizzativo, Pisa 
(Italia) 

Partecipazione alle riunioni di progettazione. affiancamento nello scooring dei questionari, 
collaborazione nell’attività di rilevazione fabbisogni formativi, partecipazione ai gruppi di supervisione 
sui casi, supporto colloqui di coaching e di selezione, momenti di formazione.

01/09/2015–30/01/2016 Tirocinio Formativo
Centro Sant’Ambrogio della Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli presso centro 
diurno "La Casa di Bianca" dedicato al trattamento dei Disturbi Specifici del 
Comportamento Alimentare, Cernusco sul Naviglio (Italia) 

Acquisizione degli strumenti teorici e metodologici per impostare il processo diagnostico con i pazienti,
sviluppo delle competenze tecnico-professionali relative al colloquio clinico, la diagnosi, la presa in 
carico del paziente e il lavoro in equipe.

01/07/2013–01/11/2013 Tirocinio Formativo
Associazione “Passo dopo Passo… Insieme” Onlus, Sesto San Giovanni (Italia) 

Attività educative relative a tre aree di intervento: area del successo scolastico, area della formazione 
e area della sensibilizzazione.

 

12/06/2010–26/06/2010 Stage formativo
Lycee de la Communication, Metz (Francia) 

22/02/2010–06/03/2010 Stage Formativo
Istituto Comprensivo Statale G. Marconi, Materna Statale, Concorezzo (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/2014 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute
Università Vita-Salute San Raffaele- Facoltà di Psicologia Clinica e della Salute, Milano 
(Italia) 

Competenze professionali acquisite nel campo della Psicologia della Salute, Psicologia sociale della 
Salute, Psicologia Clinica, Psicologia forense, Psicopatologia dello sviluppo, Psichiatria, Teoria e 
tecniche del colloquio e del counseling, Psicoterapia cognitivo- comportamentale.

Tesi di Laurea in Psicologia dello sviluppo: “ Immagine corporea in preadolescenza: fattori predittivi e 
di rischio di Disturbi del Comportamento Alimentare in popolazione generale”.

 

 

01/10/2011–01/07/2014 Laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
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Università degli Studi di Padova- Facoltà di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, 
Padova (Italia) 

Competenze professionali acquisite nel campo della Psicologia Generale, Psicologia Clinica, 
Psicologia Dinamica, Psicometria, Psicopatologia dello Sviluppo, Teoria e Tecniche dei Test, 
Psicobiologia, Psicologia dell’adolescenza

 

Tesi di Laurea in Psicologia dello sviluppo: “Differenze di genere nello sviluppo socio-emotivo in 
preadolescenza”

2006–2011

ISIS Liceo delle Scienze Sociali "Carlo Porta", Monza (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone capacità di relazione individuale e di gruppo

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza informatica e dei principali programmi di uso comune. Ambiente Windows: Word, 
Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express. Buona conoscenza, inoltre, del programma di 
elaborazione statistica SPSS

Patente di guida B
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   ECV 2018-01-06T13:09:48.072Z 2020-05-19T14:26:39.293Z V3.4 EWA Europass CV true                          Sara Barazzetta    Via B. Bono 4/E 24121 Bergamo  IT Italia  sara.barazzetta@outlook.it   3408585105  mobile   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Psicologa Clinica e della Salute e Psicoterapeuta Comportamentale e Cognitiva in formazione     true  Iscrizione Albo Ordine Psicologi della Lombardia n. 20639   true  Psicologa Libera Professionista <p>Psicologa libera professionista con Partita I.V.A 10685430968</p><p> </p>  Centro di Psicologia Fiaba    Piazza Emanuele Filiberto 2/a 24121 Bergamo  IT Italia   true  Psicologa in collaborazione  Servizio Bergamasco Neuropsicologia    Telgate  IT Italia    true  Psicoterapeuta in formazione  Scuola di formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva ASIPSE    Milano  IT Italia    true  Terapista ABA    true  Tutor DSA e ADHD     false  Master Specialistico in diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e dell'obesità <p>Master Specialistico Diagnosi e Trattamento dei Disturbi Alimentari e dell&#39;obesità.</p><p>Il Master mi ha fornito le basi teoriche e pratiche per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dell&#39;alimentazione e obesità, con particolare attenzione agli approcci multidisciplinari e ai modelli di intervento più attuali, in un contesto che favorisce il confronto e la collaborazione tra professionisti di diversa provenienza (medici, nutrizionisti, dietisti, psicologi e psicoterapeuti).</p>  PerFormat s.r.l. (Navacchio di Cascina, Pisa) Agenzia di formazione, consulenza e ricerca in ambito psicosociale, sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo e organizzativo    Pisa  IT Italia    true <p>Trattamento dei disturbi del comportamento alimentare meno impegnativi che necessitano di riabilitazione alimentare specifica non erogabile in ambito ambulatoriale. La cura si estende in modo globale alla persona: dopo una fase accurata di valutazione, sono proposti trattamenti psicoterapeutici individuali e di gruppo, coadiuvati, nei casi necessari, da trattamenti psicofarmacologici psichiatrici.</p>  Centro Sant’ Ambrogio della Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli presso centro diurno "La Casa di Bianca" dedicato al trattamento dei Disturbi Specifici del Comportamento Alimentare    Cernusco sul Naviglio  IT Italia    true <p>Assistenza scolastica a tre alunni con disabilità.</p><p>Aiuto durante le ore scolastiche laddove abbiano difficoltà nelle capacità di comunicazione verbale e/o scritta.</p><p>Stimolo alla socializzazione e alla capacità di autonomia.</p><p>Collaborazione con il corpo docente, affinchè venga impostato un lavoro d&#39;equipe che consenta agli alunni un graduale superamento degli handicap correlati ai propri deficit.</p>  C.R.E.SCO Cooperativa Sociale    Milano  IT Italia     false  Tirocinio Post-Laurea <p>Partecipazione alle riunioni di progettazione. affiancamento nello scooring dei questionari, collaborazione nell’attività di rilevazione fabbisogni formativi, partecipazione ai gruppi di supervisione sui casi, supporto colloqui di coaching e di selezione, momenti di formazione.</p>  PerFormat s.r.l. (Navacchio di Cascina, Pisa)Agenzia di formazione, consulenza e ricerca in ambito psicosociale, sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo e organizzativo    Pisa  IT Italia     false  Tirocinio Formativo <p>Acquisizione degli strumenti teorici e metodologici per impostare il processo diagnostico con i pazienti, sviluppo delle competenze tecnico-professionali relative al colloquio clinico, la diagnosi, la presa in carico del paziente e il lavoro in equipe.</p>  Centro Sant’Ambrogio della Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli presso centro diurno "La Casa di  Bianca" dedicato al trattamento dei Disturbi Specifici del Comportamento Alimentare    Cernusco sul Naviglio  IT Italia     false  Tirocinio Formativo <p>Attività educative relative a tre aree di intervento: area del successo scolastico, area della formazione e area della sensibilizzazione.</p><p> </p>  Associazione “Passo dopo Passo… Insieme” Onlus    Sesto San Giovanni  IT Italia     false  Stage formativo  Lycee de la Communication    Metz  FR Francia     false  Stage Formativo  Istituto Comprensivo Statale G. Marconi, Materna Statale    Concorezzo  IT Italia     false Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute <p>Competenze professionali acquisite nel campo della Psicologia della Salute, Psicologia sociale della Salute, Psicologia Clinica, Psicologia forense, Psicopatologia dello sviluppo, Psichiatria, Teoria e tecniche del colloquio e del counseling, Psicoterapia cognitivo- comportamentale.</p><p>Tesi di Laurea in Psicologia dello sviluppo: “ Immagine corporea in preadolescenza: fattori predittivi e di rischio di Disturbi del Comportamento Alimentare in popolazione generale”.</p><p> </p><p><strong> </strong></p>  Università Vita-Salute San Raffaele- Facoltà di Psicologia Clinica e della Salute    Milano  IT Italia     false Laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione <p>Competenze professionali acquisite nel campo della Psicologia Generale, Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica, Psicometria, Psicopatologia dello Sviluppo, Teoria e Tecniche dei Test, Psicobiologia, Psicologia dell’adolescenza</p><p> </p><p>Tesi di Laurea in Psicologia dello sviluppo: “Differenze di genere nello sviluppo socio-emotivo in preadolescenza”</p>  Università degli Studi di Padova- Facoltà di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione    Padova  IT Italia     false  ISIS Liceo delle Scienze Sociali "Carlo Porta"    Monza  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   fr francese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Buone capacità di relazione individuale e di gruppo</p>  <p>Buona conoscenza informatica e dei principali programmi di uso comune. Ambiente Windows: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express. Buona conoscenza, inoltre, del programma di elaborazione statistica SPSS</p>  B B B B B   B 

