INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ISABELLA ENARGELICO
VIA INDIPENDENZA 51 – 26010 CHIEVE (CR)
3471705947
isabella.enargelico@libero.it

italiana
26 – 11 - 1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2017 – Ad oggi
Associazione Sinapsy
Psicologa – Psicoterapeuta libera professionista
Metodo di studio DSA
Riabilitazione neuropsicologica per bambini e adulti
Psicoterapia disturbo bipolare - tossicodipendenza
Riabilitazione balbuzie
Terapia autismo

Ottobre 2017 – Ad oggi
Cooperativa Sociale Koala
Psicologa – Psicoterapeuta libera professionista
Supervisione clinica e sostegno psicologico a utenti e operatori di comunità
Responsabile progetto di prevenzione della devianza adolescenziale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Ottobre 2016 – Ad oggi
Associazione Dislessia e Discalculia Lodi
Psicologa – Psicoterapeuta libera professionista
Valutazione neuropsicologica – diagnosi DSA e ADHD
Psicoterapia – bambini, adolescenti e adulti
Consulente Tecnico di Parte – tribunale di Milano
Screening DSA presso gli istituti scolastici
Interventi di potenziamento al metodo di studio per tutti i cicli scolastici
Potenziamento cognitivo – riabilitazione DSA e ADHD
Attività psicoterapeutica libero-professionale.

Ottobre 2016 – Ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ambulatorio Polispecialistico Santa Claudia

• Tipo di impiego

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2016 – Giugno 2017
Istituto Canossa – Scuola Primaria - Lodi
Assistenza ad Personam
Educatrice per casi di ritardo cognitivo e disturbi dell’apprendimento

Settembre 2016 – Ottobre 2019
ASST Cremona – Ospedale Maggiore - Crema
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Psicoterapeuta volontaria
Diagnosi e rinforzo cognitivo per DSA e altri disturbi dello sviluppo
Interventi di sostegno psicologico per bambini, adolescenti e adulti
Parent Training e sostegno alla genitorialità
Psicoterapia con bambini e adolescenti

Ottobre 2014 – Giugno 2016
Cooperativa Sociale Padanassistenza
Assistenza ad Personam – Scuola Primaria

Educatrice per bambini con ritardo cognitivo, sindrome di Williams, disturbi dello
spettro autistico, disturbo della condotta e disturbo oppositivo provocatorio;
progettazione e messa a punto di interventi psicoeducativi nei diversi contesti di
vita dei bambini;
parent training e spazi d’ascolto per genitori, insegnanti e alunni con difficoltà
emotivo-relazionali;
spazio di ascolto e sostegno psicologico per bambini e insegnanti.
Servizio Tutela Minorile
Osservazione e valutazione rapporto genitore-minore;
interventi educativi familiari.
Educatrice Dopo Scuola
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

Aprile 2014 – Luglio 2016
A.O. S. Antonio Abate - Gallarate
Psicologa Volontaria e Specializzanda presso UONPIA
Colloqui anamnestici;
Somministrazione test proiettivi, cognitivi e neuropsicologici in età evolutiva;
Valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche;
Valutazioni e trattamenti DSA;
Potenziamento cognitivo rivolto a ragazzi con DSA e ADHD;
Interventi di sostegno psicologico in infanzia e adolescenza;
Assessment e trattamento psicoterapeutico supervisionato in infanzia e
adolescenza;
Osservazione diade madre-figlio;
Parent Training - Consulenze psicopedagogiche rivolte ai genitori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2013 – Luglio 2016
Privato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

Novembre 2013 – Aprile 2014
A. O. S. Paolo (Milano)

Sostegno didattico-educativo a paziente con DSA

Psicologa tirocinante presso reparto di Psichiatria
Colloqui anamnestici, interventi di sostegno psicologico rivolto a pazienti con
disturbi psichiatrici, somministrazione test psicologici e di personalità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2011 – Ottobre 2013
Privato
Assistenza scolastica

Aprile 2010 – Aprile 2013
Praesidium S.P.A.
Promoter, hostess
Vendita e sponsorizzazione piccoli elettrodomestici; presenza a fiere ed eventi
commerciali.

Gennaio 2010 – Maggio 2010
Cooperativa Sociale L’ Aquilone
Psicologa tirocinante
Interventi di promozione del benessere scolastico nelle scuole medie; supporto
psicopedagogico per le docenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 2017
Accreditamento presso l’Asl di Lodi nell’equipe multidisciplinare ADDL
abilitata alla diagnosi di DSA
Gennaio 2015 – Dicembre 2018
Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale Specialistica per Infanzia e
Adolescenza – Humanitas (Milano)
Diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale
50/cinquantesimi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio 2016 - Settembre 2016
Attestato riconosciuto dal CONI – Istruttore mindfulness in ambito sportivo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2015
Accreditamento presso l’Asl di Varese di equipe multidisciplinare privata abilitata
alla diagnosi di DSA

• Date
• Qualifica conseguita

12/ 03/ 2015
Iscrizione Sez. A Albo Professionale dell’Ordine della Lombardia –
numero 03/17844

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Marzo 2014 – Ottobre 2014
LR Psicologia

Diploma di Master II livello – Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
50/cinquantesimi
Ottobre 2011 – Ottobre 2013
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Scienze biologiche;
Neuroscienze cognitive;
Neuropsicologia dell’adulto e dello sviluppo;
Psicologia fisiologica;
Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dei processi di apprendimento;
Psicologia del ciclo di vita e dell’adolescenza;
Psicologia generale;
Psicologia sociale e di comunità;
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
Psicometria e statistica;
Psicolinguistica e filosofia della mente;
Psicologia dinamica;
Psicologia clinica;
Psicopatologia generale e dell’età evolutiva;
Psicologia giuridica e forense;
Psicologia della salute e degli interventi clinici in ambito sanitario;
Psicologia delle dipendenze patologiche e comportamentali;
Psicologia dei disturbi evolutivi e del linguaggio;
Ecologia dello sviluppo;
Metodologie di valutazione dell’intelligenza negli adulti e in età evolutiva;
Metodologia di valutazione del benessere in ambito lavorativo e sociale;
Metodi di intervento residenziale in comunità terapeutiche;
Metodologie per la diagnosi di personalità patologica;
Metodi di ricerca in psicologia dello sviluppo.
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia
106/110

Aprile 2012
Associazione Psicologi Lombardia
Esperto in Psicologia Giuridica e tecniche psicologiche in ambito giudiziario.

Ottobre 2008 – Luglio 2011
Università degli Studi di Milano - Bicocca

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
105 /110

Settembre 2003 – Luglio 2008
Liceo Scientifico Mericianum

Diploma Scientifico
84/100

Sono una persona precisa, determinata, con tanta voglia di lavorare
e mettermi in gioco. Seria e affidabile in ogni impegno preso. Assertiva
ed empatica.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Particolare predisposizione ad ascoltare e sostenere gli altri, lavorare in gruppo
e aiutare; Ottima capacità comunicativa e relazionale, con adulti, bambini e, in
particolare, adolescenti. Assertività e rispetto per le opinioni altrui.

Perfettamente in grado di organizzare e programmare, anche coinvolgendo altre
persone. Estrema precisione negli impegni presi.

Ottimo utilizzo di Windows e pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint e
Outlook). Ottima conoscenza dei browser internet (Chrome, IE, Firefox). Buona
conoscenza del software statistico SPSS. Ottima capacità di produzione e
rielaborazione scritta.

Interesse per attività teatrali e ludiche; Ottima competenza letteraria ed
espressiva.

PATENTE

Patente B (Automunita)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi
della normativa vigente - art. 15 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il presente curriculum ha la
funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

