FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

POZZI LINDA

E-mail

l.pozzi@sineresi.it

Nazionalità
Data di nascita
Iscrizione all’albo degli psicologi
della Lombardia

Italiana
21 LUGLIO 1980

03/9639

ESPERIENZA LAVORATIVA
(ANCHE A TITOLO DI
VOLONTARIATO)
 Date
Da dicembre 2019 e attualmente
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sineresi
Lavoro
Tipo di impiego
Psicologa
Principali mansioni e
Psicologa dell’equipe di tutela minori presso Tutela Comunità Montana della Valsassina
Responsabilità
 Date
Da novembre 2012 e attualmente
Nome e indirizzo del datore di Telefono Donna -Lecco
Lavoro
Tipo di impiego
Psicologa-psicoterapeuta
Principali mansioni e Consulente per il progetto “C’è un amica per te” e per il progetto “Star”.
Responsabilità
Colloqui di sostegno alla donne vittime di violenza



• Date (da – a)
Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da gennaio 2012 e attualmente
Attività di psicoterapeuta in studio privato.

Da luglio 2014 al 30 novembre 2019
Coop. Soc. “Il Sentiero”
Comunità “Casa la vita”
Via agliati 24, Lecco

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatrice
Coordinamento all’interno della struttura; gestione dell’equipe di lavoro.
Seguire le signore ospiti e i minori (inserimenti lavorativi, attività quotidiane,inserimenti a nidi,
ecc.);
Colloqui di raccolta dati per indagine psico-sociale;
Colloqui di rete con i Servizi Sociali di riferimento dei minori e delle signore ospiti;
Stesura relazioni per il Tribunale per i minorenni e per i Servizi Sociali;
Riunioni di èquipe e stesura relative relazioni.
Tutor tirocinanti di psicologia.
Da marzo 2014 a giugno 2014
La linea dell’arco coop. Soc.
Via Balicco 11
23900 Lecco
ADM

Da marzo 2005 a marzo 2014
Coop. Soc. “Il Sentiero”
Comunità “Casa la vita”
Via agliati 24, Lecco
Operatrice
Seguire le signore ospiti e i minori (inserimenti lavorativi, attività quotidiane,inserimenti a nidi,
ecc.);
Colloqui di raccolta dati per indagine psico-sociale;
Colloqui di rete con i Servizi Sociali di riferimento dei minori e delle signore ospiti;
Stesura relazioni per il Tribunale per i minorenni e per i Servizi Sociali;
Riunioni di èquipe e stesura relative relazioni.
Tutor tirocinanti di psicologia.

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

Da gennaio 2012 a giugno 2012
ASL di Lecco

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

Da aprile 2009 a dicembre 2011
ASL di Lecco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da settembre 2007 a marzo 2008
Coop. soc. “La strada”
Centro TIAMA
Via Pacini 20

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Pozzi Linda

ASL
Psicologa volontaria
Colloqui di sostegno psicologico individuali, di coppia e famigliari;
Colloqui di sostegno con gli adolescenti; valutazioni psicodiagnostiche prescritte dal Tribunale
per i Minorenni(supervisione del tutor)

ASL
Tirocinio per la scuola di specializzazione in psicoterapia
Colloqui di sostegno psicologico individuali, di coppia e famigliari;
Colloqui di sostegno con gli adolescenti; valutazioni psicodiagnostiche prescritte dal Tribunale
per i Minorenni(supervisione del tutor)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Milano
Cooperativa sociale
Tirocinio per il primo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia
Partecipazione alle sedute di terapia da dietro lo specchio
Stesura dei report di sedute di psicoterapia;
gestione delle cartelle dei casi di riferimento;
partecipazioni alle équipe e agli incontri di rete

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

Da luglio 2006 a dicembre 2007
ASL di Lecco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2005 a settembre 2006
Telefono donna- Lecco

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

Da agosto 2005 a febbraio 2006
Comune di Giussano
Servizi sociali – microequipe tutela minori
Servizi sociali del Comune
Tirocinio di 250 per master di secondo livello
Partecipazione ai colloqui di presa in carico; Partecipazione ai colloqui di verifica e monitoraggio
Visite periodiche nelle Comunità di accoglienza per minori
Stesura relazioni per il Tribunale per i Minorenni

ASL
Psicologa volontaria
Colloqui presso lo sportello del consultorio famigliare, colloqui con gli adolescenti presso il
consultorio giovani, valutazioni psicodiagnostiche prescritte dal Tribunale (supervisione del tutor)

Volontariato
Accoglienza delle donne che richiedono aiuto all’associazione;
nell’ambito del progetto ASL colloqui di consulenza psicologica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

A partire da settembre 2006 a dicembre 2011 – diploma 21/06/2012
Scuola “Mara Selvini Palazzoli”
Viale Vittorio Veneto,12
20124 Milano
Scuola di psicoterapia sistemico-famigliare
Psicoterapeuta

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2011
Corso EMDR primo livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da febbraio 2007 ad aprile 2007
Azienda ospedaliera S.Anna Como
Corso in psicodiagnostica clinica
Apprendere a somministrare e siglare una batteria standard di test:
wais-r
mmpi-2
rorschach
Blacky pictures
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Trainer EMDR di primo livello

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

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

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza al corso di psicodiagnostica clinica, 50 crediti ECM
Da gennaio 2005 a maggio 2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Largo Gemelli 1
20123 Milano
Master “Violenza all’infanzia e psicologia del trauma”
Con tesi dal titolo “Il trattamento degli abusanti”
Master di secondo livello

Da settembre 1999 a luglio 2004
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza Ateneo Nuovo 1
20126 Milano
Psicologia con indirizzo clinico e di comunità
Laurea quinquennale (Ordinamento ante D.M. 509/99)
votazione 106/110
Tesi di laurea: “La valutazione di allontanamento del minore dal nucleo famigliare: indagine nel
Tribunale per i Minorenni di Milano”
Laurea in psicologia

Settembre 1994 a giugno 1999
Liceo Scientifico “G.B. Grassi”
Largo Montenero
23900 Lecco
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.
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buono
sufficiente
sufficiente

Buona conoscenza del pacchetto office: nel 2004 ho conseguito la “Patente informatica
Europea- ECDL”
Buona conoscenza di internet
Utilizzo del sistema operativo Windows

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e successive modificazioni e
integrazioni”
Calusco D’Adda, 05 novembre 2021

dott.ssa Linda Pozzi
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