FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
STEFANIA LECCHI
Residente a Bergamo – Via Ravizza, 7
Telefono: 035 321808 abitazione; 3486040177 cellulare
E mail personale: stefania.lecchi@live.it
Nazionalità: Italiana
Nata a Bergamo il 26 Agosto, 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Giugno 2017 ad oggi: terapista RBT presso il “Centro di Psicologia Fiaba” a
Bergamo.
Dicembre 2016: Psicologa clinica presso l’associazione ONLUS
CONNETTIAMO L’AUTISMO – Rete come risorsa e sostegno – Treviolo
(Bergamo).
Progettazione per l’integrazione e l’inserimento educativo e sociale tra
bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo e bambini normodotati
Settembre 2015 a oggi: Educatrice. Tutor per ADHD a casa e a scuola.
15/10/2014 Al 14/10/2015: Tirocinio formativo della durata di 1000 ore postlauream
annuale presso l’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” (USC Neuropsichiatria
Infantile). Tutor: Dss. Anna Scioti-Psicologa Responsabile del servizio.
Giugno-settembre 2011: Volontaria presso la fondazione Giovanni XXIII.
Partecipazione in qualità di osservatore ai corsi
2005-2007: Infermiera tirocinante presso i reparti ospedalieri delle sedi degli
Ospedali Riuniti di Bergamo (pneumologia, medicina, nido,..).
Luglio-ottobre 2007: Educatrice in un asilo nido.
Estate 2007: prestazione di servizio presso la Cooperativa Città Alta. Attività
educative, ludiche e di aiuto-compiti presso l’oratorio Seminarino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2019: iscrizione alla Scuola di Specializzazione AcaBs
Gennaio 2018: Master di 140 ore in DSA promosso dall’APL.
13/05/2018: attestato in Disturbi Specifici dell’Apprendimento
18/06/ 2017: superamento esame di idoneità corso RBT
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20/07/2016: Abilitazione all’esercizio della professione.
23/09/2014: Diploma di laurea di secondo livello (Specialistica) in “Psicologia
Clinica (D.M. 270/04), conseguito presso l’Università degli studi di Bergamo con
votazione 96/110. Tesi dal titolo: “La creazione di un impegno congiunto: un’analisi
dello sguardo e dei gesti con Elan”.
20/09/2011: Diploma di laurea di primo livello (Triennale) in “Scienze e tecniche
psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali”, conseguito
presso l’Università degli Studi di Bergamo con votazione 103/110. Tesi dal titolo: “Il
riconoscimento delle emozioni nella sindrome di Asperger”.
Anno scolastico 2005/2007: Corso di Laurea in “Infermieristica (Abilitante alla
Professione Sanitaria di Infermiere)” presso l’Università Bicocca di Milano nella
sede periferica di Bergamo, viale Mazzini.
Anno scolastico 2004/2005: Corso di Laurea in “Scienze Biologiche” presso
l’Università Bicocca di Milano
Settembre 1999 a Giugno 2004: Liceo SocioPsicoPedagogico “P. Secco Suardo”
via A.Mai Bergamo. Oltre alle materie fondamentali, Psicologia, Latino, Inglese,
Scienze umane.
Diploma Quinquennale di maturità Socio Psico Pedagogica con votazione 86/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
STAGE E CORSI

Lingua Inglese
BUONO
BUONO
DISCRETA

Corso di lingua inglese (Dublino, 2004).
20 febbraio 2016: Centro per l’Età Evolutiva.
Attestato di partecipazione al Corso per Tutor per ADHD
26 giugno 2015: Centro studi Erickson.
Attestato di partecipazione ad “Arcipelago Borderline”
30 giugno 2012: Non solo nido.
Attestato di partecipazione all’evento formativo “Fili di..parole”-come intrecciare
relazioni di qualità-

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di lavoro in gruppo e relazionali con i colleghi, acquisite nelle
attività di tirocinio e tramite il quotidiano contatto con le altre persone (i clienti
in particolare). Ciò mi ha consentito di accrescere il mio spirito di adattamento,
di flessibilità e di organizzazione.
Buone capacità di comunicazione e mediazione apprese tramite gli studi
psicologici e il lavoro in equipe derivato dalle successive esperienze lavorative.
Flessibilità, serietà ed impegno e particolare predisposizione all’ambito sociale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Buone capacità organizzative, di gestione e coordinamento e spiccato interesse
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ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

nell’acquisizione di nuove conoscenze e metodi di lavoro.

Discreto utilizzo generale del personal computer. Conoscenze del pacchetto Office,
del sistema operativo Windows e utilizzo di Internet

In possesso della patente di tipo B e di mezzo proprio.

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003.
Bergamo, 27/04/2020

______________________________________________
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