
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SPOSATO, Italia

Indirizzo 21, Viale Po, 47838, Riccione, Italia/ 38, Via Copernico, 20125, Milano, Italia/

17, Via Altabella, 40125, Bologna, Italia

Telefono +39 3392174302

E-mail italiasposato@gmail.com/info@italiasposato.it

Web site www.italiasposato.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 21, marzo, 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) a.s 2019/2020 - a.s 2020/2021

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S.L. Donati di Fossombrone (Pu)

• Tipo di azienda o settore Progetto “Sportello di Ascolto per Alunni”

• Tipo di impiego Esperta Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa

• Date (da – a) 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Psicoterapia e Neuropsicologia Riminese Dr. Andrea Novelli

• Tipo di azienda o settore Centro Clinico di Psicologia

• Tipo di impiego Collaboratrice professionale esperta in psicopatologia dell’apprendimento

• Principali mansioni e responsabilità Esperta in neuropsicologia con particolare riferimento al tema dei disturbi specifici

dell’apprendimento

• Date (da – a) 2006 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Psicologia, Viale Po 21 Riccione (RN)/Via Copernico 38 Milano (MI)/Via Altabella 17

Bologna (BO)

• Tipo di azienda o settore Libera professionista

• Tipo di impiego Psicologa con formazione in Psicoterapia Cognitiva

• Principali mansioni e responsabilità ● Intervento psicologico per il singolo, la coppia e il gruppo;

● Valutazione e diagnosi psicologica (colloquio anamnestico, osservazione clinica e

comportamentale, somministrazione e interpretazione di test psicologici);

● Interventi Psicologici di Counseling per il benessere psicologico, supporto per fornire

assistenza nel riconoscere, affrontare e superare eventuali problematiche in ambito

professionale e personale;

● Consulenze psicologico-cliniche attraverso colloquio di sintesi psicodiagnostica per

restituzione del progetto di intervento;
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● Psicoeducazione (formazione al problem solving, addestramento assertivo,

conduzione di gruppi di sostegno per adolescenti, colloqui di sostegno alla famiglia e

alla coppia su problemi psicologici);

● Conduzione di gruppi Mindfulness;

● Valutazione e Trattamento Disturbo Specifico dell'Apprendimento DSA.

• Date (da – a) 2015 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Human Talent Consulting

• Tipo di azienda o settore Ricerca e Selezione in ambito HR

• Tipo di impiego Collaboratrice come Docente di corsi di formazione e Team Coaching

• Principali mansioni e responsabilità Formatore e Coach

• Date (da – a) 2012 – 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IEO Istituto Europeo di Oncologia, divisione di Chirurgia Toracica, ambulatorio antifumo

• Tipo di azienda o settore Progetto “Definizione dei profilo individuale del Grande Fumatore: implicazioni per i programmi di

screening del tumore polmonare con TC spirale”

• Tipo di impiego Ricercatrice Clinica

• Principali mansioni e responsabilità ● Percorsi terapeutici rivolti a tutti coloro che volevano smettere di fumare, con

particolare riguardo ai portatori di malattie croniche provocate dall’assunzione del fumo

di tabacco;

● Colloqui psicologici inerenti il  benessere psicofisico e l’eventuale gestione dei  disagi

psicologici e comportamentali ;
● Somministrazione di test specifici per misurare il livello di assuefazione al fumo e le

condizioni fisiche correlate (misurazione CO, spirometria, Test Fagerstrom, Test

Motivazionale),

● Proposta di terapia psicologica e/o farmacologica, essendo l’obiettivo quello di

superare la dipendenza sia fisica che psicologica dal fumo.

• Date (da – a) 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IEO Istituto Europeo di Oncologia

• Tipo di azienda o settore Unità di Psiconcologia

• Tipo di impiego Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità ● L’attività clinica è stata svolta prevalentemente in regime ambulatoriale, rivolta ai

pazienti affetti da tutte le patologie oncologiche;

● Sostegno psicologico e gestione della componente psicotraumatologica ai pazienti;

● Attività di supporto psicologico al nucleo familiare coinvolto.

• Date (da – a) 2010 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Psicologia, Viale Po 21 Riccione (RN)/Via Copernico 38 Milano (MI)/ Via Altabella 17

Bologna (BO)

• Tipo di azienda o settore Libera professionista

• Tipo di impiego Valutazioni psicodiagnostiche; Consulenze Peritali (CTP) e Pareri

• Principali mansioni e responsabilità Tale attività riguarda la valutazione psicodiagnostica e neuropsicologica, in ambito civile e

penale. Nel mio Studio svolgo il servizio di CTP nei seguenti ambiti :   I n ambito CIVILE idoneità e

potestà genitoriale e condizioni dell'affidamento dei figli in caso di separazione, divorzio, conflitti

familiari, stato di abbandono, adozione, danno biologico, danno psichico e danno esistenziale

(es. conseguente a reato, mobbing, lutto, infortunio, incidente stradale, atti medici, nascita

indesiderata).  In ambito PENALE  offensività del fatto (es: ingiuria, diffamazione, calunnia, atti

persecutori - stalking), compatibilità carceraria e con le misure cautelari, misure alternative alla

detenzione, danno psichico ed esistenziale (es: conseguente a reato, a ingiusta detenzione, ad

errore giudiziario).

• Date (da – a) 2006 – 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Neurologia-Laboratorio di Neuroscienze, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, San Luca,

Milano

• Tipo di azienda o settore Neuropsicologia

• Tipo di impiego Neuropsicologa

• Principali mansioni e responsabilità Valutazioni Neuropsicologiche, Cognitive e Sostegno Psicologico prevalentemente ai pazienti

con malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale e a quelle cerebrovascolari
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• Date (da – a) 2006 – 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici, Via Mantegazza 10, Milano

• Tipo di azienda o settore Assistenza scolastica

• Tipo di impiego Psicologa dell’Educazione

• Principali mansioni e responsabilità L’attività svolta ha riguardato  l'Assistenza Scolastica  a studenti con disabilità , promuovendo e

facilitando l’integrazione scolastica, la comunicazione insegnanti-alunni, favorendo il

raggiungimento delle autonomie individuali, incentivando e stimolando le capacità relazionali e

comunicative, l’integrazione con gli altri e con l’ambiente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Centro Test e Psicodiagnosi di Studio Associato RiPsi e accreditato da ASST della Regione

Lombardia

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Test di valutazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, dalla valutazione multidisciplinare al

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

• Qualifica conseguita Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

• Date (da – a) 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

GRT Gruppo per le Relazioni Transculturali Istituto Transculturale per la Salute, Milano

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

La Narrative Exposure Therapy (NET) è un trattamento breve e focale per la cura dei disturbi

trauma-correlati 
• Qualifica conseguita Specializzazione in Narrative Exposure Therapy (NET)

• Date (da – a) 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Certificazione CPD e iAP

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione in Mindfulness Practicioner

• Date (da – a) 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

EMDR Europe Association, Milano

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Terapia per i Disturbi Post Traumatici

• Qualifica conseguita Specializzazione in EMDR I livello

• Date (da – a) 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Centro di Terapia Cognitiva (CTC di Como affiliata alla S.I.T.C.C.)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione quadriennale in Psicologia Cognitiva Comportamentale

• Date (da – a) 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Regione Lombardia

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia n.03/13148

• Date (da – a) 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, Centro per

la ricerca e la terapia dell’ansia e della depressione
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• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Psicoterapia

• Qualifica conseguita Stage formativo

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Servizio di Neuropsicologia e Psicologia Clinica dell’Istituto afferente alla U.O. Neurologia,

IRCCS Istituto Auxologico Italiano

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Colloquio Clinico, Counseling, Sostegno Psicologico e Psicoterapia

• Qualifica conseguita Attività formativa ed esperienziale

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

U.O. Neurologia, IRCCS Istituto Auxologico Italiano

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

L’attività svolta in questo periodo riguarda l’applicazione di test cognitivi e scale comportamentali

per effettuare una diagnosi neuropsicologica precoce in grado di differenziare tra

invecchiamento normale (anche associato a depressione) e patologia dementigena, nonché tra

le varie forme degenerative (es. Alzheimer, vascolare, fronto-temporale, sottocorticale, etc.).

• Qualifica conseguita Specializzanda in Neuropsicologia

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Centro di Endocrinologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Università Vita e Salute, Istituto

Scientifico H San Raffaele, Milano

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Stage formativo post-lauream

• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Istituto di Scienze Neurologiche dell’Università di Milano, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Psicologia Clinica, Neuropsicologia

• Qualifica conseguita Tirocinio formativo post-lauream

• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Psicologia (quinquiennale)

• Date (da – a) 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Centro di Psicologia dell’Alimentazione “Mondo

Sole-CPA”

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Perfezionamento in Disturbi del Comportamento Alimentare

• Date (da – a) 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Liceo Classico di San Demetrio Corone (CS)

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

● Buona capacità e competenza relazionale-organizzativa;

● Buona attitudine ai rapporti interpersonali e ottime doti comunicative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

● Buona capacità di progettazione assistenziale individuale, orientata alla tutela e al

miglioramento della salute psicologica;

● Buona capacità di lavoro e di organizzazione in team dovuta alle esperienze

universitarie e alle esperienze lavorative nelle diverse cliniche;

● Buona predisposizione al lavoro autonomo.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Sistemi operativi: buona conoscenza Windows, Apple Dos

Programmi: buona conoscenza pacchetto Office (Word, Outlook Express, Power Point), utilizzo

quotidiano di Internet e Posta Elettronica.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI 2019  Attestato di Partecipazione al Workshop “Migrazione e Salute Mentale: la Cultura del

Trauma”  organizzato dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano, nel giorno 01 Aprile 2019.

2017  Attestato di partecipazione al Convegno “ ADHD - LA DIAGNOSI NELL’ADULTO -

Disturbo da Deficit di Attenzione con e senza Iperattività ” promosso dall’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano, tenutosi in data 25 Marzo 2017.

2015 Attestato di Partecipazione al XVI Convegno Nazionale  “Il Processo Diagnostico nell’

Infanzia. Cosa e come valutare clinicamente sintomi e comportamenti del

bambino” promosso da IdO Istituto di Ortofonologia, tenutosi a Roma, 16-17-18 Ottobre 2015.

2015 Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento  European Pandas Conference

promosso da Fondazione Alessandro Volta, tenutosi a Como il 26-27 Settembre 2015.

2011 Attestato di partecipazione al Convegno Scientifico “ MIND  set  LA MENTE CRESCETU

DECIDI IL MONDO CAMBIA ” promosso dall’Università degli studi di Milano in collaborazione

con la Fondazione Umberto Veronesi, tenutosi in data 1 dicembre 2011 presso l’Aula Magna,

Università degli studi di Milano Via Festa del perdono.

2011 Attestato di partecipazione al corso  “Imputabilità e perizia psichiatrica”  promosso dalla

Fondazione forense di Milano tenutosi in data 21 giugno 2011.

2011 Partecipazione alla giornata di studio “ Scena del crimine e scienze forensi ” tenutosi

presso il Centro Studi Scene del Crimine il 15 ottobre 2011.

2011 Partecipazione al Convegno “ La psicologia e il sistema socio-sanitario regionale ”
tenutosi presso Auditorium “Giorgio Gaber” Palazzo della Regione Lombardia Piazza Duca

D’Aosta, 3 Milano.

2010 Partecipazione al XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Terapia

Comportamentale e Cognitiva (SITCC) “ Il successo della Terapia cognitiva: come sarà il

futuro? ”, Centro Congressi Milano Fiori, Assago (MI).
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2010 Attestato di partecipazione al Convegno “Attaccamento e storia evolutiva ” tenutosi

presso il Centro Congressi Ville Ponti, Varese.

2007  Attestato di Partecipazione   evento formativo su “ La gestione clinica del paziente con

deterioramento cognitivo” tenutosi a Milano in data 27 Settembre 2007 presso l’Istituto

Auxologico Italiano.

2007  Conferenza sugli  “Aspetti psico-emotivi nel Paziente neurologico”   promosso dall’ Istituto

Auxologico Italiano  di Milano nell’ambito dei programmi di formazione continua in medicina,

tenutosi presso l’Hotel Sol Melià di Milano.

2006  Corso di Formazione Clinico-Scientifica dal titolo “Un approccio integrato alla patologia

neurodegenerativa”  promosso dall’ Istituto Auxologico Italiano di Milano nell’ambito dei

programmi di formazione continua in medicina (ECM), tenutosi presso l’Hotel Marriot di Milano.

2006 Partecipazione al XIII Congresso Nazionale SITCC  “Nuvole e Orologi: Scienza

Romantica e prove di efficacia in Psicoterapia”.

2006  Partecipazione al  Seminario  “Trattamento chirurgico delle lesioni intrinseche

localizzate in o vicino alle aree del linguaggio. Importanza della valutazione

neuropsicologica pre e post operatoria”  Prof. Lorenzo Bello, Università di Milano.

2006  Corso di Formazione Clinico-Scientifica dal titolo  “L’inquadramento multidisciplinare dei

disturbi cognitivi” promosso dall’  Istituto Auxologico Italiano  di Milano nell’ambito dei

programmi di formazione continua in medicina (ECM), tenutosi presso l’Hotel Marriot di Milano.

2005  Partecipazione al seminario tenuto dal Prof. Luigi Cancrini dal titolo  “I contesti violenti e il

funzionamento borderline nel bambino” e “Significato attuale della diagnosi nelle scelte e

nei percorsi terapeutici ” presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, sede di

Urbino.

2012  Tutor e Attività di affiancamento tirocinanti post lauream del Corso di Psicologia

dell’Università degli Studi Milano Bicocca.

2006 Pubblicazione  Abstract : B. Poletti, A. Monti,  I. Sposato , S. Zago, V. Silani.

Obsessiviness as a typical personality style in PD patients. An analysis with a self rating

questionare (QSP)  (abstract for 10th. ITINAD Annual Meeting, Roma, 2006).

2007 Progetto di Ricerca:  Mental Trainers per il corso pratico di mantenimento dell’ efficienza

cognitive, Istituto di Scienze Neurologiche dell’ Università di Milano, Ospedale Maggiore

Policlinico, tutor Dott. Stefano Zago, direttore: Guglielmo Scarlato.

2013 Pubblicazione Abstract:  I. Sposato , G. Veronesi, F. Bianchi.  Early detection of lung

cancer in asymptomatic high risk population by low dose CT scan and molecular

markers. Official Journal of the Italian Society of Tobaccology. Tabaccologia 2012; 1-2: 28-30
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