
  

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 Federica Bussoleni 

 Nazionalità Italiana 

 Data di nascita e luogo di 
nascita 

14/12/1984, Magenta (MI) 

 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

          •Data (da – a) Da settembre 2014 ad oggi 

• Tipo di impiego 

 

 

Cooperativa L'Albero a Colori, Novara 
Psicologa infantile: attività di sostegno emotivo e psicologico rivolte a bambini e genitori; 
psicologia ad orientamento cognitivo-comportamentale specifica per difficoltà emotivo-
relazioni, comportamentali e disturbi d'ansia. 
Sportello e progetti presso scuole dell’infanzia (gestione delle emozioni); serate a tema per 
genitori di vari ordini di grado. 
 

          •Data (da – a) Da gennaio 2014 ad oggi  

• Tipo di impiego 

 

 

Associazione ComuneMente, Busto Garolfo (Mi)           
Psicologa infantile: collaborazione con equipe psicologica, valutazione e trattamento DSA, 
potenziamento cognitivo. 
 

 •Data (da – a) Da settembre 2013 ad oggi  

• Tipo di impiego Centro psicologico “Amamente”, servizio per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, Milano  
Psicologa infantile: valutazione dei prerequisiti dell'apprendimento, diagnosi e trattamento di 
difficoltà e disturbi specifici dell'apprendimento in equipe accreditata DSA, trattamento di 
deficit cognitivi o intellettivi (ritardo mentale, deficit di memoria e attenzione), laboratori 
specialistici sul metodo di studio, sostegno nelle difficoltà emotivo-relazioni, interventi di 
potenziamento dell'autostima e della motivazione. Progetti nelle scuole. 
 

          •Data (da – a)  Da maggio 2015 ad oggi 

• Tipo di impiego 

 

 

Tirocinio per la scuola di specializzazione in qualità di psicologa presso la Neuropsichiatria 
infantile di Parabiago (nello specifico presa in carico di disturbi evolutivi). 

          •Data (da – a)  Da maggio 2013 a dicembre 2014 

• Tipo di impiego 

 

 

Tirocinio per la scuola di specializzazione in qualità di psicologa presso la Fondazione Don 
Carlo Gnocchi, sede Santa Maria Maria Nascente, unità operativa di neuropsichiatria 
infantile (nello specifico partecipazione allo studio pilota, volto a valutare l'efficacia del 
trattamento cognitivo-comportamentale HRT in soggetti in età evolutiva con disturbi da tic); 
valutazione DSA. 
 

          •Data (da – a)  Da febbraio 2013 ad luglio 2014 

• Tipo di impiego 

 

 

 Educatrice part time presso asilo nido “Crescendo insieme”,  Milano. 

                •Data (da – a)  Da novembre 2011 a febbraio 2013 

• Tipo di impiego  Educatrice part time presso asilo nido “Il treno delle Meraviglie” con sede in Rho. 

                 •Data (da – a)  Da novembre 2011 a ottobre 2012 



  

• Tipo di impiego  Esperienza di lavoro presso il centro adozioni, “Il Cerchio”, con sede a Baranzate (ASL 
Milano 1) in qualità di psicologa volontaria. 

Nello specifico: partecipazione fase informativa e di preparazione all'adozione (corso di 
formazione “Prepariamoci ad adottare”), colloqui  e visite domiciliari durante indagine psico-
sociale, colloqui e visite domiciliari successive al collocamento del/dei bambino/i, percorso di 
sostegno alla genitorialità “E io dov'ero?” e stesura relazioni. 

Partecipazioni progetti nelle scuole primarie: lettura fiaba “Bibo nel paese degli specchi”; 
laboratorio di 3 incontri “Lupus in Fabula”. 

 

                 •Data (da – a)  Da settembre 2009 a ottobre 2011 

• Tipo di impiego  Educatrice presso asilo nido “Cofol” con sede in Parabiago 

Corso di aggiornamento: “La documentazione del lavoro pedagogico al nido” condotto dalla 
dott.ssa Lentini. 

 

                 •Data (da – a)  Da marzo 2009 a settembre 2009 

• Tipo di impiego  Esperienza di tirocinio come psicologa presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile di 
Parabiago (polo ospedaliero di Legnano): osservazione di attività psicodiagnostica, nello 
specifico disturbi dell’apprendimento e ADHD (500 ore) 

 

                 •Data (da – a)  Da settembre 2008 a giugno 2009 

• Tipo di impiego  Educatrice presso asilo nido  “Il pianeta dei Bambini”, con sede in Sedriano. 

Corso di formazione (dott.ssa Monica Favaron): Strumenti, verifiche e autovalutazione 

 

                 •Data (da – a)  Da giugno 2006 a luglio 2008   

• Tipo di impiego  Sostituzioni pre-scuola, post-scuola (materna ed elementari), educatrice di sostegno dalla 
materna alle medie. 

Nei periodo estivi educatrice nei centri estivi nella scuola elementare e nella scuola 
dell’infanzia. 

 

                 •Data (da – a)  Da Settembre 2006 a Dicembre 2006 

• Tipo di impiego  Esperienza di tirocinio come psicologa all’interno della scuola elementare speciale presso la 
Fondazione Don Carlo Gnocchi con bambini che presentano vari tipi di disabilità. Ho 
partecipato alle attività di classe, alle valutazioni e alla somministrazione di test. 

 

                              •Data (da – a)  Da Febbraio 2006 a maggio 2006 

• Tipo di impiego  Esperienza di tirocinio come psicologa nell’area socio-educativa con ragazzi con varie 
disabilità  presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi, sede Santa Maria Nascente. 

In particolare esperienza di lavoro con i ragazzi nei centri diurni in vari laboratori, come 
pittura, danza e movimento, lavoro con la creta, informatica e computer game.  

 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 
 
 

 • Date (da – a) 22-24 marzo 2017 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Congresso: “Mindfulness Acceptance compassion, nuove dimensioni di relazioni” 

 • Date (da – a) 25 febbraio 2017 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Seminario Formativo Defusion e Debriefing organizzato da Sipem Lombardia  

 • Date (da – a) 27-29 marzo 2015  

 • Nome e tipo di istituto di Ritiro di mindfulness con una delegazione di monaci del Plum Village a Belgirate 



  

istruzione o formazione 

 

 • Date (da – a) 14 marzo 2015 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Interventi cognitivo comportamentali in età evolutiva la REBT (terapia comportamentale 
razionale emotiva) con bambini e adolescenti. 

 • Date (da – a) 19 dicembre 2014 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

La riabilitazione dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA 

 • Date (da – a) 25-26 ottobre 2014 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Disturbi specifici di apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub 
lessicale e la rieducazione specialistica (16 ore) 

 • Date (da – a) A giugno 2014 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Corso di aggiornamento: “La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di 
intervento e la relazione con i disturbi specifici di apprendimento” relatore Prof. Giacomo 
Stella (16 ore) 

 

 • Date (da – a) A novembre 2013 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Corso di Aggiornamento: “I DSA: dalla diagnosi al trattamento” relatore Prof. Giacomo Stella 
(4 ore) 

  

• Date (da – a) 
  

Da febbraio 2013 a giugno 2013 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento: “Esperto in sostegno all’apprendimento: strumenti di valutazione 
ed intervento”, presso l’Università degli Studi di Pavia.  

Lavoro di approfondimento: “Prerequisiti e prevenzione dei disturbi specifici di 
apprendimento: dalla teoria alla pratica” 

 
 • Date (da – a)  Da gennaio 2013 a dicembre 2016 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per l’infanzia e l’adolescenza, 
“Humanitas”, Milano, orientamento cognitivo-comportamentale. 

 

Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-comportamentale. 

 

30/1/2/3 Luglio 2016 Workshop esperienziale ACT tenuto da Joseph Ciarrochi  

 

25/26/27/28 Giugno 2015 Workshop esperienziale ACT tenuto da Kelly Wilson 

 

26/27/28/29 Giugno 2014  Workshop esperienziale ACT tenuto da dott.ssa Patricia Bach 
(L'ACT nella pratica clinica, concettualizzazione del caso e progettazione del trattamento) 

 

27/28/29/30 Giugno 2013 Workshop esperienziale ACT tenuto da dott. David Gillanders  

(Introduzione all'utilizzo dell'ACT nel trattamento psicologico delle persone affette da 
malattie croniche) 

 

 • Date (da – a)  19 Aprile 2012 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione convegno “ADOZIONE: LA RETE CHE AIUTA” esperienza e proposte dal 
progetto “Un paracadute per l’atterraggio”, organizzato dalla cooperativa Davide 

(4 ore) 

 

 • Date (da – a)  Aprile 2011 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione sezione A dell’albo professionale degli psicologi della regione Lombardia 
(numero 03/14345) 

 



  

 • Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2011 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione rivolto a Psicologi e Assistenti sociali :“ Progetto S.A.V@ - Servizio 
Antiviolenza -” promosso dal comune di Busto Arsizio (20 ore) 

 

 • Date (da – a)  Settembre 2010 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di stato presso Università degli studi di Pavia 

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di psicologo (Albo A) 

   

 • Date (da – a)  Da ottobre 2006 a novembre 2008 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea specialistica in psicologia scolastica e dell’educazione, Università degli studi 
Bicocca, Milano (interfacoltà tra Psicologia e Scienze della Formazione) 

Corso di formazione sullo strumento di classificazione ICF. 

Tesi: “Lo sviluppo del comportamento prosociale e aggressivo: teoria e ricerca” 

 

• Qualifica conseguita  Laurea di secondo livello (110/110) 

   

 

 • Date (da – a)  Da settembre 2003 a Luglio 2006 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scienze e tecniche psicologiche indirizzo valutazione, sostegno e riabilitazione in età di 
sviluppo, Università degli studi Bicocca, Milano 

 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello (103/110 ) 
 

 • Date (da – a)  Da settembre 1998 a giugno 2003 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico D.Bramante, Magenta (MI) 

 • Qualifica conseguita  Maturità scientifica (84/100) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 ALTRE LINGUE   

 Inglese  Buono 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Capacità di comunicazione e di relazione con le persone 

Capacità di ascoltare ed esprimermi con chiarezza 

Spirito di gruppo 

Addattamento ai diversi ambienti, anche multiculturali 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Senso dell’organizzazione 

Puntualità e serietà nell’assolvere i compiti assegnatemi 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, 
scoring e interpretazione delle più accreditate batterie testistiche 

Competenze cliniche di orientamento cognitivo-comportamentale 

 

Competenze informatiche con certificazione ecdl, pacchetto office (word, excel, access, 
power point), strumenti di networking 

 



  

  Corso di formazione base “Addetto al Primo soccorso (marzo2016) 

Corso di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs n. 81/2008, in 
attuazione dell’accordo tra lo stato e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 
dicembre 2011 RISCHIO BASSO (4 ore, marzo 2016). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Hobbies: Lettura, Viaggi, Cucina, arte e fitness 

 

   

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n° 675/96 
 

 
In fede  

Federica Bussoleni 
 


