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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio 

ANGELINI FRANCESCA 

22/03/1975 

Psicologa 

ASST FRANCIACORTA
Psicologa c/o CPS Iseo e Centro Diurno Cascina 

Clarabella CPS Iseo: 0309887423 

Cascina Clarabella: 3450064007 

0309887445 

E-mail istituzionale
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Agosto 2014 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
ASST Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa Psichiatria Dipartimento di Salute Mentale 
• Tipo di impiego Psicologa e Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità c/o CPS Iseo: 
Psicoterapia Individuale 
Psicoterapia di Gruppo 
Colloqui Clinici e di Sostegno Psicologico 
Colloqui per i familiari 
Partecipazione all’Equipe Multidisciplinare del Servizio 
Conduzione del gruppo familiare a cadenza quindicinale 
Conduzione gruppo di psicoterapia a cadenza settimanale 
Case Management di diversi utenti afferenti al CPS, Stesura e Revisione del PTI. 
Attività di Tutoraggio di Tirocinanti Psicologi e Tirocinanti Specializzandi Psicoterapeuti 

c/o Centro Diurno Cascina Clarabella: 
Psicoterapia di Gruppo 
Colloqui Clinici e di Sostegno Psicologico 
Partecipazione all’Equipe Multidisciplinare del Servizio 

• Date (da – a) Dicembre 2000 - luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” 

• Tipo di azienda o settore Unità operativa di Psichiatria, Dipartimento di salute mentale 

• Tipo di impiego Psicologa e Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e responsabilità Presso il CRT Rovato: 

colloqui clinici individuali ; 
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colloqui clinici non strutturati per le situazioni di urgenza riguardanti tutti i pazienti ospitati; 
partecipazione al lavoro dell'equipe multidisciplinare 
colloqui di sostegno per famigliari a cadenza mensile; 
conduzione gruppi riabilitativi 
coordinamento e organizzazione di attività di verifica del Piano Terapeutico Riabilitativo (a 
cadenza 1/2 mesi) sia interne al Servizio sia con i CPS invianti per tutti gli ospiti, successivo 
aggiornamento del PTR e stesura eventuali modifiche;  
attività Psicodiagnostica: somministrazione e valutazione Test di Livello (Wais) e Proiettivo 
(Rorschach) 
gestione dal 2003 al 2007 del Gruppo Musicoterapia  (Interdipartimentale) a cadenza 
settimanale; 
dal 2004 al 2006 gestione Gruppo Pazienti (area risocializzazione) presso il CRA a cadenza 
settimanale;; 
dal 2004 al 2007 ha coordinato  il Gruppo Familiari del CRA (incontri a cadenza quindicinale); 
dal Febbraio ad Aprile 2004 presso Liceo “Lorenzo Gigli” di Rovato percorso per la 
sensibilizzazione sul tema del disagio giovanile. 
 
Presso il CPS Rovato: 
Psicoterapia individuale; 
colloqui clinici e di sostegno psicologico; 
colloqui per familiari; 
partecipazione all'equipe bisettimanale del Servizio e,se necessario, coordinamento della 
stessa; 
attività Psicodiagnostica: somministrazione e valutazione Test di Livello (Wais) e Proiettivo 
(Rorschach); 
attività di tutoraggio di tirocinanti psicologi e tirocinanti specializzandi Psicoterapeuti; 
gestione del Gruppo Equitazione (Interdipartimentale) a cadenza quindicinale; 
visite domiciliari; 
partecipazione in qualità di co-conduttore nelle sedute di terapia familiare 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio - marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Gritti di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Consulenze tecniche di parte 

• Principali mansioni e responsabilità  Testistica. Psicodiagnostica. Colloqui 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio - maggio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio legale Fumagalli di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Consulenze tecniche di parte 

• Principali mansioni e responsabilità  Testistica. Psicodiagnostica. Colloqui 
 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Luppi di Desenzano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Consulenze tecniche di parte 

• Principali mansioni e responsabilità  Testistica. Psicodiagnostica. Colloqui 
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• Date (da – a)  Gennaio 2004 - dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Percorsi”  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Mediazione Familiare e Consulenza Legale 
• Tipo di impiego  Incarico libero professionale in qualità di psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno psicologico presso il Comune di Rodengo Saiano  
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 - dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALER di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Locale Edilizia Residenziale 
• Tipo di impiego  Incarico libero professionale in qualità di psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di sostegno psicologico  
 

 
• Date (da – a)  Ottobre - novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanità Locale 
• Tipo di impiego  Incarico libero professionale in qualità di psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del corso di aggiornamento per medici di medicina generale “Il disagio giovanile, 
psicologia, clinica e trattamento” accreditato E.C.M.  e patrocinato dall’ASL di Brescia.  
 

 
• Date (da – a)  Luglio 2003 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Disciplina della solidarietà” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di monitoraggio del disagio giovanile nella realtà lavorativa bresciana.    
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  14-15-16 Ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione EMDR Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EMDR  Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

• Qualifica conseguita  Corso di I livello 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2007-Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.F.E.R. di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per consulente tecnico di parte e consulente tecnico d’ufficio 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’albo degli psicoterapeuti 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2004 - giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia, riconosciuta dal MUR.S.T con D.M del 12/06/0] 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Novembre 2001 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritta alla Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica di via Pergolesi a Milano 
riconosciuta dal MUR.S.T ai sensi della Legge n. 56 del 20/3/1998 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Italiano per la promozione della Mediazione - Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Mediatore Sociale 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Aprile 2000 - Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.R.P. Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma in “Testistica Psicodiagnostica” presso lo studio associato in psicologia clinica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’albo degli psicologi  della Lombardia con il numero d’ordine 5838 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Marzo 2000 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Giugno 1993   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Arnaldo di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPP Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Strumenti teorico-pratici per la conduzione dei gruppi in formazione” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Pastolare Paolo VI Brescia               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Esperienziae “Ipnosi Eriksoniana” Academy of Behavioural Sciences 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” Chiari 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Disturbi di Personalità Gravi” 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Congressi Le stelline  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “le prospettive del gioco analitico:la promessa del gioco analitico” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale dell’AIMMF “infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia 
per i minori e la famiglia”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale Tristitropici con il patrocinio della Società Psicoanalitica Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno“Sogno o son desto” senso della realtà e vita onirica                                                                
nella psicoanalisi odierna 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica (IPP) di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dalla mente di Edipo al volto di Narciso?” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cascina Clarabella di Iseo (Bs); 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Case Management” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio, aprile ed ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia Psicoanalitica (IPP) di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L’inconscio tra passato e futuro, la problematica freudiana dell’inconscio nel panorama dalla 
psicoanalisi contemporanea” 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia Psicoanalitica (IPP) di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il ruolo delle emozioni nella relazione terapeutica”; 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia Psicoanalitica (IPP) di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Attaccamento e teoria della mente” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia Psicoanalitica (IPP) di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Convegno dell’istituto di Psicologia Psicoanalitica” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicologia Psicoanalitica (IPP) di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Metafora e interpretazione dei sogni” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto di Psicologia Psicoanalitica (IPP) di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dall’attaccamento all’intersoggettività 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2004 presso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Ellisse 

• Principali materie / abilità  “Identità e trauma emotivo” 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di Studi Psicoanalitici (ASP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le omosessualità in psicoanalisi:Teoria e clinica” 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo delle Stelline di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Idee guida per la psicoterapia dell’adolescente” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di Studi Psicoanalitici (ASP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario residenziale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Maggio e 10 giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicologia dello sviluppo” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo delle Stelline di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Something more than interpretation 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palazzo delle Stelline di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La ricerca in psicoanalisi 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Italiano per la Promozione della Mediazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione alla mediazione sociale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ma qualcuno è meno uguale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dì di no, possiamo proteggere i bambini dall’abuso sessuale” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

   

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI PROGRAMMAI QUALI WORD E EXCEL 
 

 
 

DATA 24 maggio 2017     Francesca Angelini 
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