
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

CAGLIANI M. Maddalena 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cagliani M. Maddalena  

Data di nascita 14 giugno 1982 
   

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date Aprile 2016 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UCIIM Nazionale – Roma  

Tipo di azienda o settore Unione Insegnanti, dirigenti, educatori e formatori – riconosciuta dal MIUR come ente qualificato per la 
formazione del personale della scuola   

Tipo di impiego PSICOLOGA – Incarico Formatore nell’ambito del progetto Peer take action 

Principali mansioni e responsabilità Psicologa all’interno del Piano nazionale per la valorizzazione e la promozione della peer education e 
delle life skill per il contrasto e la lotta al fenomeno del bullismo. Interventi di formazione con alunni e 
docenti per la formazione dei peer ed il monitoraggio delle azioni di intervento 

  

Date Aprile 2015 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SINERESI Coop. Soc. – Via Balicco n.11, Lecco (LC) 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale  

Tipo di impiego PSICOLOGA – Servizio Tutela Minori per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e Riviera 

Psicologa per i Comuni afferenti all’equipe Lago - dipendente per 23 ore settimanali  

Principali mansioni e responsabilità Accompagnamento e supporto ai minori in carico e alle famiglie (situazioni di minori sottoposti a 
provvedimento dell’autorità giudiziaria). Indagini psico-sociali, supporto alle capacità genitoriali, progetti 
di tutela, lavoro di rete con i Servizi Specialistici e con il Tribunale.  

  

Date Giugno 2014 – in corso   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Consolida – Lecco (LC) 

Tipo di azienda o settore Servizi alla persona – SERVIZI SOCIALI D’AMBITO DI LECCO 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e responsabilità 

PSICOLOGA  - Servizio Tutela Minori per la Gestione Associata di Lecco  

Psicologa presso il Comune di Calolziocorte (LC) – collaborazione di libera professione, 15 ore 
settimanali  

Accompagnamento e supporto ai minori in carico e alle famiglie (situazioni di minori sottoposti a 
provvedimento dell’autorità giudiziaria). Indagine psico-sociali, supporto alle capacità genitoriali, progetti 
di tutela, lavoro di rete con i Servizi Specialistici e con il Tribunale.  

 
 

Date Ottobre 2011 – agosto 2015  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CAV Lecco O.N.L.U.S. – Lecco (LC) 

Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato  

Tipo di impiego PSICOLOGA - collaborazione di libera professione nell’ambito dei progetti Nasko della regione 
Lombardia  

Principali mansioni e responsabilità 

 

Sostegno psicologico individuale e di coppia nel percorso di supporto alla maternità e alla genitorialità; 
progetti di supporto in rete con i Servizi Sociali di base  

 

Date Anno scolastico 2013-2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Caccia – Celaf Lecco (LC) 

Tipo di azienda o settore Consultorio interdecanale  

Tipo di impiego PSICOLOGA - collaborazione di libera professione  

Principali mansioni e responsabilità Percorso di educazione all'affettività e all'antiviolenza all'interno dell'IStituto Superiore Bertacchi di 
Lecco   
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Date Luglio 2007 – giugno 2014  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Il Sentiero” a.r.l. - c/o Comunità Casa la Vita (Lecco)  

Tipo di azienda o settore Coop. Soc. - Comunità mamma-bambino  

Tipo di impiego Contratto dipentente a tempo indeterminato (30h settimanali) come educatrice di comunità; dal 1 marzo 
2012: coordinatrice della Comunità (25h) 

Principali mansioni e responsabilità Supporto educativo e psicologico a madri e bambini. Tutela del minore, verifica e sostegno delle 
competenze genitoriali, reinserimento sociale, rapporti con i Servizi Sociali di riferimento e gli Enti 
territoriali, relazioni per il Tribunale dei minorenni.  

Tutore per studentesse universitarie di psicologia; coordinamento degli operatori; relatrice per corsi di 
formazione.  

 

Date Dicembre 2011 – dicembre 2014  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dr.ssa Sciumè (Milano, C.so Italia) 

Tipo di azienda o settore Psicologa e psicoterapeuta, CTU per il TM ed il TO, già Giudice Onorario per il TM 

Tipo di impiego Tirocinio per il master e collaborazione occasionale come psicologa  

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alle operazioni peritali (colloqui, analisi atti, stesura relazioni, osservazione dei minori 
anche con l'ausilio dei test, osservazione delle relazioni genitori-figli) 

 

Date Settembre 2009 – in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Soc. Casa degli Angeli (Lecco, via Belvedere 31) 

Tipo di azienda o settore Istituto professionale paritario 

Tipo di impiego PSICOLOGA libera professionista all'interno dello sportello di sostegno psicologico 

Principali mansioni e responsabilità Colloqui di sostegno, orientamento al mondo del lavoro e all'università 

 

Date Febbraio 2013 – giugno 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Soc. “Nessun luogo è lontano” - Milano  

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

Tipo di impiego PSICOLOGA libera professionista all'interno di un progetto e formazione con ragazzi adolescenti 
dell'Istituto Gaetano opera di Don Guanella (Milano)  

Principali mansioni e responsabilità Lavoro con il piccolo gruppo di adolescenti a rischio devianza sui temi delle dipendenze e del bullismo 
 

Date Settembre 2012 – maggio 2013  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Gallio - Como 

Tipo di azienda o settore Istituto scolastico  

Tipo di impiego PSICOLOGA volontaria nello sportello di ascolto per ragazzi della scuola di secondo grado 

Principali mansioni e responsabilità Conduzione di colloqui, eventuali interventi in classe 
 

Date Settembre 2004 – giugno 2010   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Soc. Casa degli Angeli (Lecco, via Belvedere 31) 

Tipo di azienda o settore Istituto professionale paritario 

Tipo di impiego Differenti interventi come psicologa ed educatrice 

Principali mansioni e responsabilità Insegnamento di pedagogia e sociologia ai Tecnici dei servizi sociali (2006-2010) 

Sostegno ad alunni con difficoltà di apprendimento (2004-2009) 
 

Date Giugno 2007 – luglio 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

Tipo di azienda o settore Università  

Tipo di impiego PSICOLOGA – collaborazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Affiancamento nella ricerca socio-psicologica sul volontariato e i bisogni sociali. Invertiste, analisi dei 
risultati, stesura report, rapporto con i Servizi  
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Date Ottobre 2006 – aprile 2007  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Milano – Via Darwin 

Tipo di azienda o settore ASL – Unità operativa Consultorio Familiari . Centri di Terapia familiare  

Tipo di impiego STAGE per l'abitazione alla professione 

Principali mansioni e responsabilità Affiancamento alla resp. Dell'U.O. (Dr.ssa Mombelli) nelle attività di gestione dell'unità da un punto di 
vista organizzativo. Analisi del funzionamento dei consultori e partecipazione ad attività cliniche.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 13.02.2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

Principali materie oggetto di studio ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGA (Sezione A). n. 11521 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Novembre 2010 – aprile 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione The future in the present Coop Soc. - Milano  

Principali materie oggetto di studio MASTER in PSICOLOGIA GIURIDICA – la psicologia giuridica nei contesti civili e penali minorili.  
Lezioni in aula e 100 ore di stage  

 

Date Ottobre 2004  - settembre 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, L.go Gemelli   

Principali materie oggetto di studio LAUREA SPECIALISTICA – psicologia per le organizzazioni ed il marketing (votazione 110 e lode) 
 

Date Settembre 2001 – ottobre 2004  

Nome e tipo di istituto di istruzione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, L.go Gemelli   

Principali materie oggetto di studio LAUREA  TRIENNALE in scienze e tecniche pedagogiche 
 

CORSI SPECIFICI  Competenze genitoriali: valutazione della compromissione, risorse residue e 
possibilità di recupero  

2016, maggio, Milano  

 L'affido del minore all'Ente Sociale  

2016, febbraio, Milano  

 Valutare le competenze genitoriali e le relazioni familiari nella pratica forense 

2015, ottobre, Verona  

 Costruzione ed interpretazione di un genogramma 

2014, aprile-maggio, Obiettivo Psicologia, formazione online 

 Corso in psicodiagnosi per l'età evolutiva 

2013, marzo-giugno, Milano  
 
 
 

Patente: B 
 

 
Lecco, 13/05/2016 
 
        Cagliani M. Maddalena  


