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07/05/1985
Psicologa - Psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)

Da maggio 2017 ad oggi
Équipe multiprofessionale accreditata dall’ATS n.204 e n.252 per la
certificazione per DSA. Via Francesco De Sanctis,4 Milano.
Libera professionista
Psicologa diagnosta
Diagnosi per sospette difficoltà scolastiche e percorsi di riabilitazione.
Da 02/03/15 ad oggi
Libero professionista. Via Rossini e Via De Sanctis a Milano, in Via S.
Sebastiano a Parabiago.
Settore clinico
Psicologa- Psicoterapeuta
Colloqui di sostegno psicologico, consulenza psicologica, psicoterapia.
Somministrazione test proiettivi.
Da giugno 2016 al 29/11/2019
ASST Melegnano. Unità Operativa di Psichiatria. CPS San Donato Milanese. Via
Sergnano n. 2
Settore sanitario
Psicoterapeuta tirocinante.
Colloqui psicologici. Somministrazione test.
Dal 04/02/16 a 02/05/2017
Istituto Sacra Famiglia. Piazza Moneta 1. Cesano Boscone.
Settore sanitario. Neuropsicologia dello sviluppo.
Psicologa.
Valutazioni diagnostiche su bambini con difficoltà scolastiche.

Dal 02/05/16 al 17/03/17

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro Medico Santagostino. Via Panfilo Castaldi 6/ via Foppa. Milano
Settore sanitario. Neuropsicologia dello sviluppo.
Psicologa.
Osservazione di colloqui e psicodiagnosi per bambini e adolescenti con difficoltà
scolastiche.

18/08/2014 ad oggi
AID Associazione Italiana Dislessia,
via E. Bugatti 1 Milano.
Settore didattico
Responsabile Tutor d’aula.
Supervisione e monitoraggio del laboratorio specialistico riabilitativo per DSA.
Mediazione scolastica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07/10/2013 ad oggi
AID Associazione Italiana Dislessia.
Via Ettore Bugatti,1. Milano.
Settore didattico
Psicologa formatrice. Tecnico AID.
Corsi di formazione per genitori, docenti e ragazzi. Colloqui e consulenze di
orientamento scolastico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14/09/2013 al 21/09/2015 (contratto a tempo determinato)
Associazione L’Impronta,
Via Boifava, 31. Milano.
Cooperativa sociale Onlus
Educatrice professionale
Servizio di integrazione scolastica per bambini o ragazzi con disagio sociorelazionale e/o di apprendimento. Progetti Educativi Individualizzati rivolti a
minori in uno stato di difficoltà socio-ambientale- relazionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/11/2013 al 20/05/2014
A.O. Niguarda Cà Granda, S.C. Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Via G. F. Besta,1
Azienda ospedaliera
Psicologa.
Valutazioni diagnostiche per alunni con difficoltà di apprendimento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 10/06/2013 al 03/12/2013
Cooperativa Sociale Azzurra,
Viale Certosa 181, Milano.
Cooperativa sociale.
Educatrice di sostegno.
Attività educative per bambino con disturbo del linguaggio, supporto nella
comunicazione e nella relazione in ambito scolastico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 06/12/2012 ad 25/03/2013 (contratto a tempo determinato).
Istituto Fondazione Sacra Famiglia, Comunità Psichiatrica, Reparto San
Riccardo. P.zza Mons. Luigi Moneta,1. 20090- Cesano Boscone (Mi).
Settore sanitario
Educatrice professionale
Attività psicoeducative per soggetti con ritardo mentale e patologia psichiatrica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsab.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 05/07/2012 al 05/10/2012 (contratto a tempo determinato)
Istituto Fondazione Sacra Famiglia, Comunità psichiatrica. Reparto San
Riccardo. P.zza Mons. Luigi Moneta,1. 20090- Cesano Boscone (Mi).
Settore sanitario
Educatore professionale
Organizzazione di attività educative e sociali individualizzati al fine di aumentare
il livello di autonomia dei pazienti.
Dal 15/03/2011 al 14/03/2012
Ospedale Niguarda Ca’ Granda , Milano. Centro Psico Sociale (CPS) di via
Girola-ang via Cherasco. Complesso di Psichiatria 1.
Azienda ospedaliera
Tirocinante post Lauream Magistrale in Psicologia Clinica della Salute.
Affiancamento tutor e osservazione di colloqui.

Da 15/09/2006 al 30/11/2006
Consultorio familiare. Torremaggiore (FG).
Settore sanitario.
Tirocinante Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Affiancamento al tutor durante il colloquio di consultazione psicologica ,
osservazione di corsi di preparazione al parto, consulenza post- partum.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

13/01/2016 al 18/12/2019
ISeRDiP - Istituto per lo studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici.
Insegnamento del modello psicoanalitico, del modello cognitivo
comportamentale e del modello integrato, nell’ambito della psicoterapia breve.
Psicoterapeuta.

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

Dal 18 al 20 novembre 2017
Corso di formazione EMDR Italia
Insegnamento dell’approccio terapeutico EMDR per il trattamento del trauma e
di problematiche legate allo stress.
Tecnico EMDR

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

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

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

Marzo 2014 – Maggio 2014
AID Associazione Italiana Dislessia. Corso di formazione per Tutor d’aula
Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Metodo e strategie di studio.
Accreditamento dalla Ragione Lombardia per la qualifica di Tutor d’aula.

Giugno- Luglio 2013 Corso di Alta Formazione in Psicodiagnosi - Disturbi
Specifici dell’Apprendimento - APL Associazione Psicologi Lombardia della
durata di 50 ore.
Individuazione precoce dei bambini con sospetto DSA. Valutazioni diagnostiche
e trattamento riabilitativo per DSA. Attestato di frequenza.

Maggio 2013
Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’ Ordine degli Psicologi
della Lombardia, numero 16287.
Psicologa.

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

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

Conoscenze
linguistiche

22/02/2011
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute. Università degli Studi di
Chieti- Pescara “G. D’Annunzio”.
Laurea specialistica. Votazione 104/110

05/02/2009
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Università degli Studi di Chieti - Pescara “G. D’Annunzio”.
Votazione 94/110

Lingua Inglese. Comprensione: buono. Parlato: buono. Scritto: buono.

Capacità e conoscenze informatiche Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. Navigazione internet.
Capacità e competenze Capacità di lavorare in gruppo. Ottime competenze relazionali, quali l’ascolto e
relazionali l’empatia.

Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della normativa vigente ed in
particolare dell’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

Maria Luigia Avellino

