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GLORIA GANDOLFI  
Data di nascita: 18 Ottobre 1982 
 

 
 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Attività Psicologica 

 

Da 01/2016 (in corso)  Cooperativa Sineresi – via Balicco 11, Lecco 

    Psicologa presso il Servizio Integrato Domiciliarità del comune   

    di Lecco 

Da 08/2015 (in corso)  Libero professionista 

    Presso RSA “Fondazione Porta Spinola” supporto ospiti ricoverati e famigliari 

Da 07/2015 (in corso) Cooperativa Sineresi – via Balicco 11, Lecco 

    Nell'ambito dei servizi sociali della Comunità Montana, tutela minori: lavora 
    nell'equipe per la valutazione, il monitoraggio e la presa in carico delle  
    situazioni segnalate 
 

Da 01/2015-07/2015 Cooperativa Sineresi – via Balicco 11, Lecco 

 Nell'ambito dei servizi sociali del distretto di Lecco, tutela minori: lavoro con 
gruppo di genitori in percorsi di supporto alla genitorialità e con gruppi 
genitori-figli per osservazione e supporto alla relazione genitoriale  

 

10/2014 – (in corso) Cooperativa sociale La Linea dell'Arco – via Balicco, 11 Lecco 

 Conduttrice, insieme ad una collega, di un gruppo ABC, gruppo di auto mutuo 
aiuto per famigliari e caregivers di anziani affetti da demenza o Alzheimer. 
Gruppo centrato sullo sviluppo delle competenze a comunicare con l'anziano e 
per favorire una relazione più felice con il caregiver 

 

Da 06/2014-03/2016 Cooperativa sociale La Linea dell'Arco – via Balicco, 11 Lecco 

 Lavoro di supporto con le  famiglie di anziani affetti da demenza e Alzheimer, 
condivisione di emozioni, fatiche, strategie famigliari e comunicative. Al 
domicilio, distretto di Bellano  

 

02/2014 – 04/2014 Centro Lecchese di Assistenza alla Famiglia - Lecco 
Conduttrice di percorsi sull'affettività e la sessualità nelle scuole secondarie di 
secondo grado di Lecco e provincia 

 

Da 04/2014 (in corso) Attività di libero professionista psicologa 

 Lavoro di supporto e terapeutico a individui, coppie e famiglie. Il lavoro di presa 
in carico comporta la valutazione dei bisogni, l'individuazione delle risorse e 
delle criticità in atto. Il lavoro, impostato secondo un approccio sistemico 
relazionale, viene svolto in due studi 

 

Da 02/2014-12/2014 Cooperativa sociale La Linea dell'Arco – via Balicco, 11 Lecco 
Lavoro all'interno della RSA “Ida Parravicini di Persia” di Albese con Cassano 
svolgendo colloqui di supporto agli ospiti ricoverati, ai loro famigliari (nella fase 
di inserimento in struttura e nel corso della degenza) e al personale, in stretta 
connessione con l'equipe multiprofessionale della struttura   
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Da 12/2013-12/2015 Cooperativa sociale La Linea dell'Arco – via Balicco, 11 Lecco 

 Lavoro di supporto con le  famiglie di anziani affetti da demenza e Alzheimer, 
condivisione di emozioni, fatiche, strategie famigliari e comunicative. Al 
domicilio e presso gli spazi dello spazio geriatrico di ascolto e consulenza 

 

Da 03/2013-12/2014  Cooperativa sociale La Linea dell'Arco – via Balicco, 11 Lecco 

 All'interno del Centro Diurno Integrato di Cesana Brianza, lavoro di 
stimolazione cognitiva e multi sensoriale individuale e di piccolo gruppo agli 
ospiti maggiormente compromessi e colloqui di supporto agli ospiti più 
consapevoli delle proprie criticità, con capacità cognitive  integre 

 

09/2012 – 01/2014 Moderna Officina Degli Intrecci – Erba 

 Fondo e collaboro con l'associazione di promozione sociale che si occupa di 
sostenere le famiglie in crisi attraverso colloqui, gruppi, attività laboratoriali.  

  

     

ESPERIENZE FORMATIVE 

 

 Da Settembre 2010 – Dicembre 2016  scuola di specializzazione in psicoterapia Mara 
Selvini Palazzoli– sede di Milano  

 Da Marzo 2012: tirocinio come psicologa presso il servizio di tutela minori della 
Valsassina, Val d'Esino e Riviera, svolgendo osservazioni e valutazioni circa le capacità 
genitoriali di alcune famiglie affidate al servizio, svolgendo colloqui con gli utenti e le loro 
famiglie 

 Settembre 2010-Dicembre 2011: tirocinio come psicologa presso il Servizio Anziani e 
Disabili dell'ASL di Lecco, svolgendo colloqui individuali con ragazzi e giovani con lievi 
disabilità cognitive, partecipando come co-conduttrice ad un gruppo di auto mutuo aiuto 
di sostegno ai genitori di bambini diversamente abili  

 Corso di formazione in “Testistica Psicodiagnostica. Batteria di test clinici, 
integrazione dei dati emersi, stesura della relazione” organizzato da Studio Ripsi, 
presso Azienda Ospedaliera S. Anna, Como – Febbraio 2008-Giugno 2008 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano – prima sessione esame di Stato 2007 

 Tirocinio area clinica presso “Cooperativa Sociale Arca” Comunità psicoterapeutica per 
pazienti tossicodipendenti, alcolisti e gioco dipendenti – Como (Ottobre 2006 – Aprile 
2007) 

 Laurea quinquennale in Psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Tesi “Il supporto psicologico alle famiglie. Le case di accoglienza” – Prof.ssa Elena Marta 
(Ottobre 2001– Settembre 2006)   

 Diploma magistrale e anno integrativo conseguito presso liceo Socio-psico-pedagogico  
(Settembre 1996-Luglio 2001) 

  
 
ALTRE INFORMAZIONI  

 

 Iscritta all'albo degli Psicologi della Lombardia, sezione A, numero 03/11454 dal 1°  

 Gennaio  2008 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003. 
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Lecco, 12.05.2016                  Gloria Gandolfi 


