
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   ALICE BELLINI 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

   

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solidarietà e Servizi coop. Sociale 

via Isonzo,2 21052 Busto Arsizio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa dello sportello d'ascolto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello d'ascolto presso la scuola media “D.Alighieri” di Marnate. 
Colloqui di sostegno per genitori, alunni, docenti / progettazione di interventi 
specifici per il gruppo classe / supporto al percorso di Orientamento per la 
scelta della scuola superiore. 
 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2005 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale a Legnano (Mi), corso Sempione 139. 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa – psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Percorsi psicoterapeutici con adolescenti, adulti e coppie.  
Disturbi dell’umore – di personalità – difficoltà legate al ciclo di vita – 
problematiche sessuali – traumi. 

 

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 2012- AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solidarietà e Servizi coop. Sociale 

via Isonzo,2 21052 Busto Arsizio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa dello sportello d'ascolto  

• Principali mansioni 
responsabilità 

 Sportello d'ascolto presso la scuola media “A. Volta” di Gorla Maggiore e, 
nell’anno 2015-2016, per il plesso Parini e Galilei di Busto Arsizio. 
Colloqui di sostegno per genitori, alunni, docenti / progettazione di interventi 
specifici per il gruppo classe / supporto al percorso di Orientamento per la 
scelta della scuola superiore. 
 
 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 2015 A GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solidarietà e Servizi coop. Sociale 

via Isonzo,2 21052 Busto Arsizio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa dello sportello d'ascolto  

• Principali mansioni 
responsabilità 

 Sportello d'ascolto alle scuole medie Parini e Galilei di Busto Arsizio. 
Colloqui di sostegno per genitori, alunni, docenti / progettazione di interventi 
specifici per il gruppo classe / supporto al percorso di Orientamento per la 
scelta della scuola superiore. 
 

 



• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009-  GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Turate 

via Vittorio Emanuele, 2  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa / Formatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice all'interno del progetto per il Servizio Civile Nazionale 
Formazione sui seguenti temi: ruolo del volontario, dinamiche di gruppo, 
ascolto, comunicazione, gestione dei conflitti. 
 
 

     

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2009- GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solidarietà e Servizi (ex City Service) coop. Sociale 

via Isonzo, 2 21052 Busto Arsizio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Coordinatrice educativa scolastica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice dei servizi educativi per i comuni della Valle Olona. 
Organizzazione del lavoro degli educatori, supervisione singola e di gruppo; 
gestione dei rapporti e dei progetti con gli Enti comunali e scolastici, con 
l’Azienda Consortile di riferimento. 
 

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2012 – MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solidarietà e Servizi (ex City Service) coop. Sociale 

via Isonzo,2 21052 Busto Arsizio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Prevenzione disagio scolastico 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Laboratorio per ragazzi della scuola superiore di Olgiate Olona rivolto al 
potenziamento del metodo di studio e delle strategie di apprendimento.  

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2011 – DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Minoprio 

via Raimondi, 51 22070   Vertemate con Minoprio (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “Percorsi in famiglia”: serate a tema su genitorialità e adolescenza per 
i genitori dei convittori della scuola.  

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rembrandt Coop. Sociale 

 via Piave 1 – Saronno  (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “Cineforum”: percorsi di visione per adolescenti presso la Fondazione 
Minoprio (Co). 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di solidarietà familiare “Ojos de cielo” 

via Della Stazione 2/5 Gerenzano (va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa / Formatrice 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice all'interno del progetto “Tagesmuter”: psicologia dello sviluppo fase 
0-3 anni, ruolo educativo della Tages, psicologia dell’educazione. 

 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lomazzo -Co - 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa per lo Sportello d'ascolto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello di ascolto presso l'Istituto d'arte “Fausto Melotti” di Lomazzo. 
Supporto psicologico sulle problematiche relative all'adolescenza.  
 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rembrandt coop. Sociale 

via Varese 25, 21047 Saronno (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Coordinatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice di “Liberamente”, progetto sull'apprendimento cooperativo presso  
la scuola media “Mazzini” di Turate (Co). 
 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 – GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rembrandt coop. Sociale 

Via Varese 25, 21047 Saronno (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Progetto “Dediche”, basato sull'apprendimento cooperativo per alunni con 
disagio relazionale presso la scuola media “Aldo Moro” di Saronno. 

  

• Date (da – a)  SETTEMBRE – OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Equipe coop. Sociale 

via Maino, 10   21013 Gallarate (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno ad un bambino della scuola dell'infanzia privata parificata “Sacra 

Famiglia” di Cislago (Va).                                                                            
                                  

 

• Date (da – a)   MAGGIO - SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rembrandt coop. Sociale 

via San Giuseppe, 101   21047 Saronno (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di counseling e orientamento alla scelta della scuola superiore per 
alunni e genitori delle classi seconde della scuola media presso l'Istituto Aldo 
Moro di Saronno. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro 

 Rembrandt Coop. Sociale 

 via Piave 1 – Saronno  (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Coordinatrice dei servizi di Post scuola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice dei progetti di post scuola per alunni stranieri “Centri - tu” e “Oltre 
la scuola”. Gestione riunioni d'equipe con gli educatori; colloqui con le famiglie 
degli alunni. 



• Date (da – a)   SETTEMBRE 2007 – GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Quadrifoglio coop. Sociale 

viale Savorgnan d'Osoppo, 4-10 - 10064 Pinerolo (To) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Assistente educativo ad personam 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento educativo e didattico con alunni delle scuole medie con diagnosi 
funzionale. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2006 -GIUGNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 City service coop. Sociale 

via Isonzo, 2 21052 Busto Arsizio (Va) tel. 0331 33 63 70 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Assistente educativo ad personam 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento educativo e didattico con alunni delle scuole medie con diagnosi 
funzionale. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2005 – GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Olgiate Olona (Va) 

via Greppi, 4  

• Tipo di azienda o settore  Servizi socioeducativi 

• Tipo di impiego  Assistente educativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Affiancamento educativo e didattico con alunni delle scuole medie con 
diagnosi funzionale 
-progetto di studio guidato pomeridiano rivolto agli alunni della scuola media 

 

 

ISTRUZIONE  

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2008: iscrizione all'albo degli psicoterapeuti della regione Lombardia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Il Ruolo Terapeutico” di Milano, via Milani 12. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico - relazionale 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2004 - LUGLIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di formazione in psicoterapia psicoanalitica “Il Ruolo Terapeutico” di 
Milano 

Via Milani 12  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia del paziente adulto – psicoterapia dell'età evolutiva – psicologia 
generale – psicopatologia – teoria della scuola del Ruolo terapeutico – seminari 
su temi legati alla cultura e alla società – supervisione di casi clinici 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO – LUGLIO 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica – psicologia sociale – psicologia generale – psicopatologia 
codice deontologico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione  

 
 

• Date (da – a) 
   

1997 – 2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Psicologia, orientamento psicologia clinica e di comunità 



• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  
 

 

• Date (da – a) 
   

1992 – 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Daniele Crespi, Busto Arsizio (va) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Greco, latino, lettere, storia, filosofia 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

                                                   

 

FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)   24-25 NOVEMBRE 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EMDR Italia - Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’Emdr con bambini e adolescenti – docente Anna Maria Verardo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)   7 APRILE 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EMDR Italia - Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affrontare le sfide iniziali dell’Emdr. Come integrare l’Emdr nella propria pratica 
clinica. Docente Maria Zaccagnino 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)   8-10 GIUGNO 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EMDR Italia - Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emdr livello II – trattamento per il Disturbo post traumatico da stress e i 
ricordi traumatici. Docente Isabel Fernandez. 

• Qualifica conseguita  Certificazione Emdr Livello II 

 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2017 – MAGGIO 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AISPA Associazione italiana sessuologia e psicologia applicata -Milano- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e trattamento delle principali disfunzioni sessuali – trattamenti 
individuali e di coppia .  

• Qualifica conseguita  Sessuologo clinico 

 

 

• Date (da – a)  16 DICEMBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EMDR Italia - Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con Emdr. Docente 
Isabel Fernandez. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2015 – MAGGIO 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AISPA Associazione italiana sessuologia e psicologia applicata -Milano- 

• Principali materie / abilità  Corsi di formazione in consulenza sessuale al fine di diffondere una 



professionali oggetto dello studio corretta cultura sessuologica in un’ottica integrata comprensiva delle componenti 

mediche e psicologiche così da poter rispondere alle esigenze conoscitive, 
preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.  

• Qualifica conseguita  Consulente sessuale 
 

 

• Date (da – a)   6-8 MAGGIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emdr livello I – trattamento per il Disturbo post traumatico da stress e i 
ricordi traumatici. Docente Isabel Fernandez. 

• Qualifica conseguita  Qualifica Emdr livello 1 

 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE –DICEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Ripsi in collaborazione con Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como 

Via Sidoli, 6 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione in Ipnosi Integrazionale e applicazioni in psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e Ecm 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE – OTTOBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (Va) 

Piazzale Solaro, 3 21052 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di seminari sul tema “Attacco al corpo in adolescenza” tenuti dal prof. 
Gustavo Pietropolli Charmet 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  19 APRILE 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 convegno dell'Istituto Minotauro dal titolo “Adolescenza e altri passaggi” 
presso la Sala della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Panoramica sui diversi disturbi dell'adolescenza e strategie operative  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 – GENNAIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione sul Gambling patologico “Persi nel gioco: tra illusioni di 
controllo e comportamenti patologici” organizzato dall'Associazione “Vinciamo il 
gioco” con il patrocinio dei Lions di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia e presa in carico del giocatore d'azzardo  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO - GIUGNO 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ciclo di seminari sull’adolescenza organizzati dall’associazione “Con-t@tto  
spazio adolescenti” di Busto Arsizio (Va) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)   MARZO 2007 – LUGLIO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CPS 

Via Spagliardi, Parabiago (Mi)  

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Tirocinio legato alla scuola di psicoterapia (III - IV anno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Percorsi di psicoterapia per adulti, singoli o coppie 
Partecipazione alle riunioni d'equipe 

 



• Date (da – a)  MARZO 2006 - MARZO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CPS 

via De Magri, 5 21013  Gallarate (Va) tel. 033179 01 37 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego  Tirocinio scuola di psicoterapia (II-III anno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione neuropsicologica (MODA, WAIS; MINI MENTAL; MMPI) di pazienti 
psichiatrici/gerontologici 
Partecipazione ai gruppi con pazienti psicotici presso il centri diurno 

 

• Date (da – a)  MARZO 2003 - MARZO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio familiare 

viale Stelvio, 21052 Busto Arsizio (Va)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociosanitari 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-lauream e tirocinio scuola di psicoterapia (I-II anno) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione psicodiagnostica 
Primi colloqui - Accoglienza nuovi utenti 
Conduzione gruppi sull'assertività all'interno del percorso menopausa 
percorsi individuali di sostegno psicologico  

 
 
 

 CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI         

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura   B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità di lavorare in gruppo e di costruire una proficua rete di 
collaborazione tra i diversi Enti coinvolti nella presa in carico del minore. 
Ottima attitudine all’ascolto e alla costruzione di un’alleanza terapeutica con il 
paziente.  
Esperienza consolidata nella gestione dei conflitti tra persone e istituzioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Leadership: responsabile di un team di oltre 50 educatori. 
Organizzazione e gestione dello stress: importanti capacità maturate negli anni 
di coordinamento e durante la progettazione di interventi per servizi di vario 
tipo.  
Puntualità ed efficienza: gestione delle scadenze e risoluzione di situazioni 
problematiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Office e dell’ambiente Microsoft. 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 

 

“A conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi in materia, autorizzo alla pubblicazione e al trattamento dati ai sensi del GPDR del 25/5/2018 

 

 
Milano, 25.11.2018 
 

Alice Bellini 


