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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/2016–ad oggi Psicologa clinica 
Studio Dialego, via Gabriele Rosa, 30, 24125 Bergamo  
-  Colloqui clinici individuali, di coppia e famigliari 

10/2018-ad oggi Psicologa clinica 
 Consultorio Familiare, Lograto e Quinzano D’Oglio (BS) 
 - Colloqui psicologici individuali, di coppia e famigliari 

 
07/2019–ad oggi Operatrice Servizi al Lavoro L.68  

Fondazione Et Labora, Bergamo  
Nell’ambito del Piano Provinciale Disabili della Provincia di Bergamo sono la referente per gli 
avviamenti d’ufficio negli ambiti territoriali Bergamo-Dalmine e Val Cavallina-Basso Sebino.  
Svolgo, inoltre: 
- Colloqui di valutazione del potenziale delle persone iscritte al Collocamento Mirato 
- Tutoraggio per favorire l’inserimento lavorativo del disabile (avviamenti nominativi e numerici) 
- Ricerca e selezione  
- Attivazione Dote Unica Disabili 

  
04/2017–07/2019 Operatrice Politiche Attive del Lavoro 

Fondazione Et Labora, Bergamo  
- Orientamento e formazione (individuale e d'aula) per la ricerca attiva del lavoro 
- Bilanci di competenze e supporto all’elaborazione del Curriculum Vitae 
- Attivazione Dote Unica Lavoro 

10/2015–10/2017 Tutor Tirocini per CdL Triennale in Scienze Psicologiche e CdL Magistrale in 
Psicologia Clinica 
Università degli Studi di Bergamo 
- Tutorato per il tirocinio curriculare: raccolta dei desiderata degli studenti, individuazione enti sul 
territorio, valutazione progetti formativi, supporto burocratico a studenti e tutor aziendali, supporto nella 
gestione di situazioni critiche e nell’elaborazione teorico-critica dell’esperienza, attività laboratoriali 

04/2016–10/2016 Tutor Servizio Tesi per CdL in Psicologia Clinica 
Università degli Studi di Bergamo 
- Incontri individuali e laboratori finalizzati al supporto degli studenti nello svolgimento della tesi di 
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laurea: definizione dell’argomento, utilizzo delle fonti, cura degli aspetti stilistici con riferimento alle 
regole tipografiche dell’Università e all’APA 6th 

01/2013–10/2016 Docente a contratto 
Università degli Studi di Bergamo 
- Attività Didattica nell’ambito degli insegnamenti di Psicologia Clinica e Laboratorio (CdL Triennale in 
Scienze Psicologiche), Psicologia clinica – corso avanzato e Psicopatologia e Laboratorio (CdL 
Magistrale in Psicologia Clinica) 
- Preparazione e valutazione prove d’esame scritte e orali, supervisione sessioni d’esame 
 

01/2013–05/2013 Psicologa scolastica 
Istituto Comprensivo Lanfranchi, Sorisole (BG)  
- Progetti di educazione alla salute e di educazione all’affettività e alla sessualità 

11/2012–12/2012 Tutor di sostegno e inserimento lavorativo disabili 
Azienda Bergamasca Formazione, Castel Rozzone (BG)  
- Gestione attività laboratoriale finalizzata alla formazione lavorativa di studenti con disabilità 

09/2006–06/2010 Assistente educatrice 
Cooperativa Sociale La Persona, Bergamo  

TIROCINI   

06/2016–12/2017 Tirocinio di specializzazione  

ASST Bergamo Est – CPS, Trescore Balneario (BG)  
Osservazione di colloqui psicologici e della somministrazione della Wechsler Adult Intelligence Scale – 
Fourth Edition (WAIS-IV; Wechsler, 2013) 

01/2013-12/2015 Tirocinio in Psicologia Clinica  

European Institute of Systemic-relational Therapies, Milano  
Osservazione di sedute di consultazione e psicoterapia condotte da Valeria Ugazio in italiano e in 
inglese a individui, coppie e famiglie tramite lo specchio unidirezionale, sintesi in italiano e inglese, 
gestione cartelle cliniche, stesura genogramma, scheda familiare e temporale, preparazione di 
presentazioni per convegni 

05/2012-11/2012 Tirocinio post Lauream  

Dipartimento Scienze Umane e Sociali - Università degli studi di Bergamo 
Ricerca qualitativa (interviste semi-strutturate, analisi dei trascritti, stesura di una rassegna di studi) 
 

11/2011-05/2012 Tirocinio post Lauream  

Dipartimento Dipendenze ASL (Ser.T.), Bergamo 
Osservazione di colloqui clinici, stesura sintesi, partecipazione alle riunioni di equipe multidisciplinari e 
alle attività di prevenzione all’uso di sostanze  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2014–ad oggi Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale  

European Institute of Systemic-relational Therapies, Milano  
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2013–2016 Dottorato in Psicologia Clinica  

Università degli studi di Bergamo – European Institute of Systemic-relational Therapies 
Tesi: “La relazione terapeutica nei disturbi fobici e ossessivo-compulsivi” 

2011 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (110 Lode)  

Università degli Studi di Bergamo 
Tesi: "Vincenti o perdenti: lo IAT come misura implicita delle polarità semantiche prevalenti nei disturbi 
alimentari” 
 

2009 Laurea in Scienze Psicologiche (110 Lode)  

Università Vita-Salute San Raffaele, Milano  

2002 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico p.n.i. Galileo Galilei, Caravaggio (BG)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 A2 A2 B2 

Competenze communicative e 
organizzative 

Mi ritengo una persona accogliente e collaborativa, con buone competenze relazionali, apertura 
all'altro e capacità di ascolto. Durante le esperienze lavorative, ho maturato capacità di pianificazione 
e gestione di attività formative rivolte a gruppi diversificati.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 ECDL - Core (2014)  

Altre competenze Successivamente al Dottorato, presso l’Università degli studi di Bergamo ho sostenuto gli esami di 
Problemi di sociologia della scuola (2017) e Sociologia dei processi culturali (2018). 

Patente di guida B, automunita 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Relatrice per AVIS Provinciale Bergamo nell’ambito del Progetto Scuola (2017); tutor alla pari per 
studenti con disabilità e DSA per l'Università degli Studi di Bergamo (2012); volontaria per raccolta 
fondi per Emergency (2004-05); operatore socio-assistenziale per Croce Rossa Italiana (2001-02). 
  



 

17/7/18   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 4 / 4  

 

 

 

Pubblicazioni Fellin, L., & Pandolfi, M. (2011). Vincenti o perdenti? Studio preliminare di applicabilità dello IAT come 
misura implicita delle polarità semantiche prevalenti nei disturbi alimentari. In Quaderni di psicologia 
clinica 2 (pp. 41-67). Bergamo: Sestante. ISBN: 978-88-6642-033-0. 

Presentazioni Castelli, D., & Pandolfi, M. (2014, September). L’ansia li unisce, la semantica li divide: La relazione 
terapeutica con pazienti con disturbi fobici e ossessivo-compulsivi. Symposium conducted at “Come 
trasformare i vincoli in risorse? L’approccio sistemico dentro e fuori la stanza di terapia”, Milano, Italy 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


