CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail - PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Iscrizione all’Albo
P.IVA

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di impiego

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

•

•

Nome e indirizzo
Tipo di azienda
Tipo di impiego

• Date (da – a)
Impiego e indirizzo
Principali mansioni e
responsabilità

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

Date (da – a)

• Impiego e indirizzo
• Tipo di impiego e mansioni
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Elena Ragazzi
Via Riviera 12 B PAVIA
339.5037727
elena.ragazzi@gmail.com - elena.ragazzi.943@psypec.it
Italiana
Genova 20.04.1984
Iscritta all’Ordine Psicologi della Lombardia dal 15.04.2010 n. 03/13655
02091390993
15 ottobre 2020 a 15 ottobre 2021
Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, 65
Consulente psicologa per progetto “Sportello di ascolto psicologico” rivolto ai dipendenti
dell’università
27 febbraio 2019 ad oggi
CONSULTORIO Familiare Il SOLE Via F.lli Besozzi 9 VIGEVANO
Struttura privata accreditata
Psicologa Psicoterapeuta
Valutazioni DSA, sostegno psicologico, psicoterapia
5 settembre 2017 – 31 dicembre 2017 (18 ore settimanali)
15 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 (16 ore settimanali; 30 ore settimanali nei mesi di
novembre e dicembre)
ASST di Pavia - Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza
Azienda socio-sanitaria Territoriale
Consulente psicologa Progetto regionale G044: “Disturbo specifico dell’apprendimento:
progetto di diagnosi, riabilitazione, presa in carico e formazione”
giugno 2016 - oggi
Psicologa e Psicoterapeuta libero professionista presso ARGO Centro polispecialistico
Via Felice Casati, 1/A MILANO
Equipe evolutiva: valutazioni diagnostiche e certificazioni Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
trattamenti riabilitativi [Equipe accreditata n. 200 liste autorizzate ATS Città Metropolitana di Milano]
Psicoterapia rivolta ad adolescenti e adulti
gennaio 2014 – settembre 2014
Form-app; La Risorsa Umana.it srl - Corso Mazzini, 36 42015 Correggio (RE)
Società di consulenza aziendale che svolge attività di ricerca e selezione del
personale e formazione
Formazione apprendisti (contenuti trasversali)
settembre 2012 – oggi
Psicologa libero professionista presso Centro di Ricerca e Clinica SLOP
Corso Cavour, 5 PAVIA
Psicologa e Psicoterapeuta; attività clinica e referente dello studio

Elena Ragazzi

•

Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

1 giugno 2012 – 30 novembre 2014
Azienda ospedaliera provincia di Pavia (UONPIA servizio di Voghera) Viale Repubblica, 34
Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Tirocinante Psicologa e frequenza volontaria
Valutazioni cognitive e neuropsicologiche, psicodiagnosi, colloqui clinici.
16 maggio 2012 – oggi
Associazione Apprendimento e Psicologia a Pavia via Foscolo, 7 Pavia
Associazione di promozione sociale
Socia fondatrice, consulente psicologa, referente formazione e progetti nelle scuole
• Progetto Doposcuola DSA (rete nazionale Anastasis)
• Progetto Laboratorio DSA presso IC di Belgioioso
• Progettazione e docenza in corsi di formazione su BES e DSA; consulenze insegnanti e
genitori, incontri nelle classi;
• incontri informativi e laboratoriali.
1 marzo 2012 – 31 dicembre 2018
Magellano S.c. e Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP) Via Emilia 182 Tortona (AL)
Sportello di orientamento e consulenza psicologica in collaborazione con ASST Sette Laghi e
Federfarma Varese
Psicologa
Progetto Punto di Orientamento Psicologico (POP) presso farmacie della provincia di Varese
febbraio 2011 – giugno 2012
Fondazione San Germano ONLUS - Consultorio Familiare Oltre, via Oramala, 11 Varzi (PV)
Consultorio Familiare privato convenzionato con l’ASL della Provincia di Pavia
Tirocinante psicologa
Colloqui clinici psicologici; colloqui di accoglienza; supervisione educatori e partecipazione a riunioni
d’equipe presso la Comunità San Pietro di Voghera (PV)

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

18 dicembre 2009 – 31 luglio 2016
ALDIA, Via Ferrini, 2 27100 Pavia
Cooperativa Sociale
Educatrice
- assistenza educativa-scolastica presso la scuola speciale interna all’Istituto “Dosso Verde” di Pavia
(specializzato in Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, disturbi della sfera emozionale e della
condotta);
- assistenza domiciliare minorile (ADM) - (da dicembre 2009 a marzo 2012)
- centri estivi scuole materne (giugno - luglio 2011) e primarie (giugno - luglio 2013)
- servizio di Spazio Neutro presso il Comune di Stradella (da marzo 2012 a settembre 2014)
- incontri di formazione presso Istituti comprensivi di Pavia (aprile - maggio 2016)

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

marzo 2009 – settembre 2009
Magellano s.c. Via Emilia 182 Tortona (AL)
Cooperativa sociale
Tirocinante psicologa
valutazioni neuropsicologiche; attività di ricerca; corso di alfabetizzazione presso la comunità per minori
in prima e seconda accoglienza “Mulino di Suardi” (Suardi-PV).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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ottobre 2005 – maggio 2006
Centro Residenziale Terapeutico Torchietto dell’Azienda Ospedaliera di Pavia

Elena Ragazzi

Centro residenziale terapeutico per pazienti psichiatrici
tirocinio psicologia: osservazione delle attività del CRT e del Centro Diurno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

luglio 2003
Liceo Classico Federico Delpino di Chiavari (GE)
Diploma di maturità classica (votazione 100/100)

• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie
• Qualifica conseguita

ottobre 2003 - 7 settembre 2006
Università degli Studi di Pavia
Psicologia cognitiva, Neuropsicologia e riabilitazione cognitiva, Psicologia della salute
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (107/110)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

1 ottobre 2006 - 11 marzo 2009
Università degli Studi di Pavia
Psicologia Clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’adolescenza, Psicopatologia
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica (110/110 e lode)
18 dicembre 2009
Università degli Studi di Pavia - Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

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

1 gennaio 2010 - 21 marzo 2014

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie

1 marzo 2016 – 17 dicembre 2016

Scuola Lombarda di Specializzazione in Psicoterapia – SLOP (Retorbido - PV)
Psicoterapia cognitivo neuropsicologica, psicoterapia dell’età evolutiva, valutazioni psicologiche
e neuropsicologiche, psicologia clinica, psicologia forense, neuroscienze e filosofia.
Psicoterapeuta (70/70 e lode)

Istituto Galton (sede di Milano)
Master in Disturbi dell’Apprendimento

SEMINARI E CONVEGNI

•

• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

o
o
o
o
o
o

o
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11 - 15 giugno 2006
12th. Annual Human Brain Mapping (HBM) Firenze
novembre - dicembre 2007 (15 ore)
Corso di introduzione allo Psicodramma Classico - Studio di Psicodramma di Milano
aprile - giugno 2009
Corso di Alta Formazione in psicologia e neuroscienze: “Specchi di Sé: come costruiamo
le nostre identità” - SLOP, Scuola Lombarda di Specializzazione in Psicoterapia (PV)
15 aprile 2011
“Riconoscersi partecipando: apprendere dalla mente infantile” Università di Pavia
10-12 giugno 2011 Università di Torino
Convegno Mente e Corpo – “Associazione Mente e Cervello”, Centro Scienza Cognitiva
16-17 marzo 2012 Università di Pavia
Modulo monotematico “Problematiche emotivo-comportamentali in età evolutiva: diagnosi ed
intervento” (dott.ssa A. Frigerio, prof. F. Lambruschi)
28 maggio 2012 (7 ore)
Corso pratico sulle strategie e strumenti compensativi per DSA - Cooperativa Anastasis

Elena Ragazzi

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
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16 novembre 2012 Pavia
Convegno “Diverse dislessie e diversi trattamenti” - I.R.C.C.S. Fondazione Istituto
Neurologico Nazionale Casimiro Mondino e Università di Pavia
28-29 maggio 2013 Milano
ADHD: per una condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici - IRCCS Mario Negri
5 aprile 2014 (7 ore) Bologna
La comprensione del testo: aspetti clinici e trattamento - Anastasis soc. Coop.
10 giugno 2014 (7 ore) Milano
La matematica e i problemi: strumenti e strategie per affrontarli al doposcuola - Anastasis
27-29 giugno 2014 Retorbido (TV)
Modulo 2014: “Famiglia e Minori”. Corso di alta specializzazione di Psicologia Forense
Scuola Lombarda di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica (SLOP)
24-25 ottobre 2014 Lucca
XXIII Congresso Nazionale AIRIPA I Disturbi dell’Apprendimento
11 febbraio 2015 Milano (6,5 ore)
Strumenti compensativi per la terza media, superiori e università – Anastasis
24-26 febbraio 2017 Padova [8.5 crediti ECM]
Neuropsicopatologie. Modelli teorici, terapia ed evoluzione del sistema welfare– SLOP
2 aprile 2017 (7 ore) Milano
Laboratorio intensivo sul metodo di studio: difficoltà nel processo di apprendimento e
strategie per affrontarle all'interno del progetto psicoeducativo del doposcuola. – Anastasis
29 - 30 settembre 2017 Conegliano (PD)
Congresso nazionale AIRIPA - I disturbi dell’apprendimento [13.3 crediti ECM]
24 ottobre 2017 Giussano Po (MB)
L’efficacia clinica secondo criteri di appropriatezza diagnostico-terapeutica nei disturbi delle
funzioni di apprendimento- ASST Vimercate [4.9 crediti ECM]
27 novembre 2017 Varese
Specificità del linguaggio umano, plurilinguismo e sviluppi atipici – ASST Sette Laghi
[2.8 crediti ECM]
27-28 gennaio 2018 Roma
Diagnosticare e comprendere la sindrome di Asperger negli adulti – Spazio Asperger
ONLUS [12 ore, 10 crediti ECM]
8 febbraio 2018 Varese
Matematica: apprendimento, difficoltà e potenziamento – ASST Sette Laghi [2.10 ECM]
14 - 24 novembre 2017; 19 gennaio - 19 febbraio -19 marzo 2018 Milano
Il servizio Ridinet. Progetto formativo per l’impiego del servizio di riabilitazione online dei
DSA - ASST Pavia, Fondazione Mondino e Anastasis soc. Coop. [25.8 crediti ECM]
20 febbraio 2018 Milano
Seminario clinico applicativo - Mi.cal Milano [4.8 crediti ECM]
Marzo 2018
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 - Corso base. Giunti O.S. [9 crediti
ECM]
13 aprile 2018 Varese
Terapia cognitivo-comportamentale del disturbo ossessivo compulsivo e dei tic in età
evolutiva – ASST Sette laghi [2.8 crediti ECM]
29 settembre 2018
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) negli adulti [7 ore; 9,1 crediti ECM] - Studio RIPSI
Milano
9 novembre - 4 dicembre 2018
Percorsi di teleriabilitazione per Disturbi Specifici dell’Apprendimento basati sulla piattaforma
“Tachidino”, corso FAD (100 minuti); docente: dr.ssa Lorusso [7 ore] – ASST di Pavia,
Fondazione Mondino
13 dicembre 2018
Update diagnostico sui DSA – Evento ECM ante congresso AID [8 ore - 8 crediti ECM]
28 aprile 2019 Parma
Dalla lettura della diagnosi al progetto psico-educativo per un intervento efficace [6,5 ore] Anastasis.
25 maggio 2019
Normativa sulla privacy UE 2016/679 GDPR - Consultorio Il Sole Vigevano [4 ore]
21-22-23 giugno 2019 Arezzo
Secondo convegno nazionale di Neuropsicopatologia - [8,4 crediti ECM]
Agosto 2019 FAD

Elena Ragazzi

o
o
o

PUBBLICAZIONI

o
o
o
o
o

RELAZIONI A CONVEGNI,
CONFERENZE E SEMINARI,
DOCENZE

WISC-IV- Somministrazione, scoring e interpretazione clinica [9 crediti ECM] Giunti
Psychometrics
19-20 ottobre 2019
La valutazione neuropsicologica in età evolutiva [14 ore - 16,1 crediti ECM] Studio RIPSI
Milano
15-16-17 novembre 2019
Corso di alta formazione in sindromi psicosomatiche, docente prof. A. Calandrelli - Mi.CAL
Milano [18 ECM]
Gennaio-aprile 2020
Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia. Riconoscere e disinnescare la violenza
contro gli operatori della salute, docente prof. Picozzi - Fondazione Paci [28 ore - 50 ECM]

“Componenti emotive e personologiche nei disturbi cefalici e nelle cefalee: implicazioni per
l’intervento”, Farmacia Fiducia, n.66 (2016)
“Togliere dalla bussola il nord...questo sono io!” in Il primo colloquio in psicoterapia, a cura di
Davide e Diego Liccione, ed. LibreriaUniversitaria 2016 (cap.12)
“Ti fisso, ti sento, ti parlo...” Nove mesi, n.138 (2017)
“Il self injury: procurarsi dolore per sentirsi”, Farmacia Fiducia, n.71 (2017)
“Sviluppo tipico e difficoltà di linguaggio in età prescolare”, Farmacia Fiducia, n.75 (2017)

o 18 maggio 2015
Seminario di Psicopatologia, Centro di ricerca e Clinica SLOP Pavia
Presentazione di un caso di sostegno alla genitorialità.
o 19 aprile 2016
Seminario sul primo colloquio in psicoterapia, presso Centro di ricerca e Clinica SLOP Pavia
o

26 Febbraio 2017 Convegno Nazionale di Neuropsicopatologia organizzato da Scuola
Lombarda di Psicoterapia (SLOP), Padova. “La consulenza psicologica vicina alla persona:
gli interventi on-line e nei contesti di prossimità”.

o Edizione 2018 e 2019 (totale n. 8 docenze)
Prevenzione e gestione degli atti di violenza nei luoghi di lavoro, presso Fondazione IRCCS
Policlinico S.Matteo (Pavia) e ASST di Pavia.
o
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3-4 settembre 2018 (10 ore)
Corso di formazione sul metodo di studio presso Istituto scolastico Canossiane di Monza

o

11-12 settembre 2019
“La comunicazione efficace al triage” docenza nel “Corso di triage intraospedaliero base”
presso Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia.

o

2-3 ottobre 2019
“La comunicazione efficace in triage e la gestione dell’attesa” in “Corso di triage
intraospedaliero avanzato” presso Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia.

o

Novembre 2019 (9 ore)
Formazione rivolta a operatori di comunità a supporto di studenti con certificazione DSA
presso Comunità “Fraternità Capitanio” di Monza.

Elena Ragazzi

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Flessibilità e capacità di adattamento a diversi contesti lavorativi. Ho sempre ritenuto
fondamentale studiare per approfondire gli argomenti di interesse, aggiornare le proprie
conoscenze e fornire solide basi alla pratica professionale. Precisione e gestione del lavoro per
obiettivi e nel rispetto dei tempi prestabiliti.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

inglese, francese (livello scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime competenze relazionali e sociali; buone capacità comunicative; abituata a confronti di
gruppo e lavoro in équipe, all’integrazione e al rispetto delle diverse professionalità e alla
gestione di processi di problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone competenze organizzative maturate tramite la preparazione di corsi e seminari indirizzati
a studenti dell’università e alla gestione di uno studio di professionisti.
Durante la frequenza universitaria ho effettuato esperienze lavorative di collaborazione part-time
con l’Università di Pavia presso Biblioteche e la Segreteria Studenti (sportello per il supporto
degli studenti nella compilazione dei piani di studio e attività di archiviazione).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza del Sistema operativo Mac OS e di Windows; buona padronanza del pacchetto
Office (Word, Power Point e Excel). Uso delle banche dati online per la ricerca di articoli
scientifici. Somministrazione e scoring di test psicologici (WAIS, WISC IV, WIPPSI, Blacky,
CBCL, MMPI, Prove MT, BDE, AMOS, VMI, test e batterie neuropsicologiche per l’età
evolutiva).
B
mezzoB-proprio
Patente
mezzo proprio

PATENTE

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Pavia, 15 ottobre 2020
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F.to Elena Ragazzi

Elena Ragazzi

