Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome Nome

AFFINITO CLAUDIA

Indirizzo

Via Raffaello 10, 24020, Ranica (BG), Italia

Telefono

+393480402862

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

clapsi.affinito@gmail.com
claudia.affinito@psypec.it

Italiana
13/01/1985
Femmina

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

09/2019-03/2020
Assistente Educatrice
Assistenza specialistica ad alunni disabili presso gli istituti scolastici attraverso interventi
funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia personale, il livello di partecipazione
alle attività scolastiche e parascolastiche e il livello relazionale
Cooperativa Sociale L’Impronta- Via Carlo Serassi 7, 24125 Bergamo
07/2018-presente
RBT( Registered Behaviour Technician) con numero RBT- 19-90236
Applicazione della metodologia e dei principi derivanti dalla Scienza del
Comportamento (Applied Behaviour Analysis) principalmente su soggetti in età evolutiva con disturbi
dello spettro autistico, ritardo cognitivo, disturbi del neuro-sviluppo
Lavoro in team gestito da un’Analista del Comportamento presso domicilio privato

Data
Lavoro o posizione ricoperti

03/2017-presente
Attività come Libero Professionista Psicologa ad indirizzo clinico
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia con numero:19642
Principali attività e responsabilità Conduzione di colloqui individuali, di coppia e familiari per soggetti in età evolutiva, pre-e adolescenti,
adullti a Ranica in via Raffello 10, Ranica (BG)
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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09/2016 - presente
Operatrice volontaria-Psicologa volontaria
Corso di formazione per diventare operatrice nell’ambito della violenza sulla donna affrontando
tematiche, quali tecniche di conduzione di un colloquio, strumenti, aspetti psicologici legati alla donna
maltrattata etc. Tirocinio di tre mesi finalizzato alla comprensione delle modalità e delle dinamiche di
svolgimento di un colloquio di ascolto per acquisire la competenza di gestione autonoma del colloquio
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

Attualmente Psicologa volontaria, conduzione di colloqui con donne in difficoltà supportandole nel
raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé.
Attività di formazione presso Ospedali e Scuole
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione Fior di Loto, via A.Manzoni, 15 Gazzaniga (BG)

Tipo di attività o settore

Organizzazione di volontariato contro la violenza sulle donne

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

06/2016 – 10/2016
Operatrice volontaria
Accompagnamento e assistenza di pazienti affetti da Alzheimer presso strutture ricreative varie con
l'obbiettivo di aiutare a sviluppare nuove relazioni umane ed usufruire di momenti di svago collettivo
Affiancamento psicologico ai parenti dei pazienti permettendo loro un confronto umano tramite cui
poter condividere emozioni, tensioni, dubbi e perplessità in relazione ad una malattia invalidante come
può essere la patologia in questione
Servizio Alzheimer Caffè, Via Polaresco, 15 Bergamo

Tipo di attività o settore

Centro di primo ascolto

Data
Lavoro o posizione ricoperti

09/2016-09/2017
Tutor scolastico DSA

Principali attività e responsabilità Sostegno e accompagnamento nello svolgimento dei compiti a soggetti con disturbi specifici
dell’apprendimento con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle loro competenze metacomunicative
Nome e indirizzo datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Cooperativa HG80, Via G. Mazzini 48, 24128, Bergamo

10/2014 - 10/2015
Tirocinante Laurea Specialistica (1000 ore)
Partecipazione a sedute familiari e individuali dietro specchio unidirezionale
Rielaborazione delle sedute in assistenza allo psicoterapeuta
Partecipazione ad incontri di supervisione
Stesura di verbali ed elaborazione di documenti indirizzati a Convegni, Congressi e Giornate di
Formazione
Partecipazione e consulenza alla Consulta delle politiche familiari di Bergamo
Shinui, Via Divisione Tridentina, 5 Bergamo
Centro di consulenza sulla relazione

Data 04-07/2014
Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca per Tesi sperimentale Laurea Specialistica
Principali attività e responsabilità

Somministrazione del test ORT sotto supervisione del Professor Attà Negri a 35 soggetti adulti non
clinici e a tre soggetti adulti clinici

Nome e indirizzo del Datore di lavoro Università degli Studi di Bergamo
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Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

Istruzione e formazione
Data

09/2020 ad oggi
MASTER ANNUALE IN DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (Istituto Galton)
Da 03- a 10 //2020
IGEA FORMAZIONE
CORSI
Corso Esperto in Tecniche per la gestione dell’ansia
Elementi di base di farmacologia e Psicofarmacologia per Psicologi
Esperto nella gestione clinica nei disturbi di Personalità
SEMINARI:
La memoria: consigli pratici per tenerla allenata
Life Skills-l’apprendimento delle abilità di vita
Adolescenze e nuove dipendenze: il ruolo della prevenzione
La depressione nei bambini
STUDIO RIPSI (Ricerca Psicologia e Psicoterapia)
CORSO
Tecniche di psicoterapia: la scrittura. L’elaborazione dei traumi, l’integrazione di parti del Sé, lo
Sviluppo della auto-consapevolezza (9 crediti ECM)
CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS
CORSO
Advanced Topics in the analysis of verbal behaviour – Prof Vincent Carbone (21 crediti ECM)

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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07/2019
Corso di specializzazione per operatore RBT (Registered Behaviour Technician)
Applicazione di tecniche e metodologie derivate dalla Scienza del Comportamento
a soggetti in età evolutiva affetti da disturbi del neuro-sviluppo, con lo scopo di agire
sul comportamento al fine di ottenere un miglior adattamento del soggetto all’ambiente
Associazione VOCE NEL SILENZIO, Gorla Minore (VA) per accedere al successivo esame sostenuto
presso il BACB (Behavior Analyst Certification Board)
09/2014
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Neuropsicologia clinica e laboratorio, Teorie e tecniche del colloquio clinico con individui, gruppi e
famiglie, Metodi e tecniche psicodiagnostiche, teorie psicodinamiche, psicopatologia, legislazione e
tutela della persona e della famiglia, Metodologia della ricerca e tecniche dei test, Research in clinical
psychology
Università degli Studi di Bergamo

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

11/2011
Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche
Psicologia generale, Psicologia dinamica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’educazione,
Psicologia sociale, Laboratori
Università degli Studi di Bergamo

06/2008
Laurea in Comunicazione di massa Pubblica e Istituzionale
Storia e critica del cinema, Storia della musica, Lingua Inglese 1 e 2, Lingua Francese 1 e 2,
Letteratura Italiana, Informatica, Psicologa generale, Semiotica, Teorie e tecniche dei metodi digitali
Università degli Studi di Bergamo

Date 07/2004
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma di Maturità Linguistica
Liceo linguistico Giovanni Falcone

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Capacità e competenze sociali

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1 Buono

C2 Ottimo

B1 Buono

B1 Buono

B2 Buono

B2 Ottimo

C2 Ottimo

B1 Buono

B1 Buono

B2 Buono

Forte propensione per le relazioni e le interazioni sociali
Sensibilità per le tematiche e le problematiche psicologiche
Spiccate competenze comunicative
Ottima capacità di ascolto e di empatia

Capacità e competenze
organizzative

Forte propensione per il lavoro in gruppo e capacità di interfacciarsi positivamente con le diverse
figure all’interno di un progetto
Ottime capacità di lavoro autonomo e di organizzazione del lavoro di gruppo
Capacità di affrontare i problemi e di assumersi responsabilità
Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi preposti
Forte motivazione ed entusiasmo nell’affrontare nuove situazioni lavorative

Capacità e competenze
informatiche
Patente
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Sistemi operativi: Windows XP, Vista
Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint
Patente A
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

Ulteriori informazioni

Membro Commissione Cultura – 2016- 2017- Comune di Pradalunga (BG)
Flauto traverso in banda musicale, 2003-2010 – Pradalunga (BG)
Candidata per le elezioni comunali del Comune di Pradalunga, 2010 – Pradalunga (BG)
Barista presso “Kikko bar”, 2006 – presente - Pradalunga
Hostess e promoter presso fiere di Bergamo e Milano, 2004-2005 – Bergamo, Milano
Cassiera presso supermercato GS, 2004 – Albino (BG)
Ripetizioni ad alunni di scuole medie e superiori, 2004-2009 - Bergamo
Podista amatoriale

Dott.ssa Claudia Affinito
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Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

