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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

VIA SAN CARLO N. 64 24029 VERTOVA BERGAMO

Telefono

347.0161042

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Studio
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GUERRIERI ALESSANDRA

PROFILO PROFESSIONALE

alessandra.guerrieri@hotmail.it

Sito: www.alessandraguerrieri.com

Italiana
22 FEBBRAIO 1983

BERGAMO – VIA PAGLIA, 3

VERTOVA (BG) – VIA SAN CARLO, 64

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Gennaio - Febbraio 2015

Collaborazione in qualità di relatrice a due incontri formativi rivolti ai genitori, ai
tecnici e agli allenatori della Società Feralpisalò, Salò (Brescia)

• da Novembre 2013 - in
corso

Collaborazione con l’Azienda Piccolo Mondo nell’ organizzazione e conduzione del
ciclo di incontri su tematiche adolescenziali e intitolato “L’adolescenza non è una
malattia…Ma è indubbiamente un periodo piuttosto turbolento!” presso
l’Oratorio di Leffe (Bg)

• Ottobre 2012 - Gennaio
2013

Conduzione del progetto di Training Autogeno rivolto ad un gruppo di ospiti
afferenti alla CRA e al CD della struttura psichiatrica “Germoglio” di Verdello –
Fondazione Emilia Bosis

• da Aprile 2012 - in corso

Conduzione di corsi di Training Autogeno rivolti alla popolazione presente sul
territorio.

• da Gennaio 2012 - in
corso

Collaborazione con studi legali come CTP (consulente tecnico di parte) nei casi di
valutazioni psicosociali e di affidamento figli nelle situazioni di separazione.

• da Dicembre 2010 - in corso

Collaborazione e consulenza in qualità di psicologa libera professionista presso il
poliambulatorio Servizi Sanitari via Cav. Martinelli, 2-2/A 24026 Leffe (Bg)

• da Giugno 2010 a Dicembre
2013

Psicologa specializzanda presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di
Alzano Lombardo (Bg).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate via Marconi, 38 24068 SERIATE (BG)
Tirocinio specialistico propedeutico alla formazione psicoterapeutica, con lo scopo di
fornire l’esperienza clinica guidata, vissuta in prima persona. Conduzione di gruppi
verbali con i pazienti ricoverati in reparto; colloqui con pazienti e familiari; valutazioni
psicodiagnostiche; riunioni d’equipe.

•da Aprile 2010 - in corso

Consulente Psicologa presso la Fondazione Emilia Bosis di Bergamo

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Fondazione Emilia Bosis. Sede legale: via Mentana n.15, 24126 Bergamo

Curriculum Vitae
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Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza, colloqui e conduzione di gruppi con gli ospiti presenti nelle strutture.
Lavoro di èquipe con gli operatori. Colloqui con i familiari degli ospiti.
Conduzione di gruppi di sostegno con i familiari degli ospiti presenti nella struttura di
Verdello.
Coordinamento del progetto “appartamento esterno” della Fondazione.
Partecipazione, in qualità di psicologa della Fondazione Emilia Bosis, al progetto di
ricerca in ambito psicologico/psichiatrico dal titolo “Fondazione Bosis”; in
collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

• Sett. 2009 – Giu. 2010

Assistente educatrice presso l’Istituto Comprensivo di Rovetta – Scuola Primaria di
Cerete.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Sottosopra Società Cooperativa Sociale. Sede operativa: via Dante, 1 Clusone (Bg)

Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza e facilitazione del percorso di autonomia di una bambina di 5^ elementare
con disturbo autistico.

• Sett. 2009 – Giu. 2010

Assistente educatrice presso l’Istituto Comprensivo di Rovetta – Scuola Secondaria
di 1° grado di Rovetta.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Sottosopra Società Cooperativa Sociale. Sede operativa: via Dante, 1 Clusone (Bg)

Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza e facilitazione del percorso di autonomia di un ragazzo di 3^ media con
disturbo autistico.

• Gen. – Dic. 2009

Psicologa volontaria presso l’ambulatorio psichiatrico di Lovere dell’A.O. Bolognini
di Seriate.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità
• Giu. – Lug. 2009

Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate via Marconi, 38 24068 SERIATE (BG)
Attività di osservazione, sperimentazione di strumenti e tecniche, partecipazione al
lavoro di équipe, riflessione teorica, intervento.
Educatrice al C.R.E. dell’Oratorio S. Martino di Leffe.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Sociale Piccolo Mondo. Sede operativa: via Ghirardelli, 57 Gandino
(BG).

Principali mansioni e
responsabilità

Incontri di formazione per gli adolescenti impegnati nel ruolo di animatore.
Affiancamento e supervisione degli adolescenti al fine di monitorare il loro ruolo, il
conflitto con il rispetto delle regole e il rapporto con i bambini e con i coetanei.

• Gen. – Giu. 2009
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità
• Sett. 2008 – Giu. 2009

Assistente educatrice presso l’Istituto Comprensivo di Gromo
Sottosopra Società Cooperativa Sociale. Sede operativa: via Dante, 1 Clusone (Bg)
Supporto e facilitazione del percorso di autonomia di un bambino di 3^ elementare
con disturbo dell’attività e dell’attenzione.
Educatrice nel servizio di mensa scolastica delle Scuole Elementari di Gandino.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Sociale Piccolo Mondo. Sede operativa: via Ghirardelli, 57 Gandino
(BG).

Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza e accompagnamento dei bambini durante il pranzo inteso non solo come
un momento di condivisione ma soprattutto come uno spazio educativo all’interno del
quale vengono rispettate determinate regole di comportamento.

• Sett. 2008 – Dic. 2009
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità
• Giu. - Lug. 2008

Curriculum Vitae

Sostegno ad un bambino con Disturbo della Lettura.
Cooperativa Sociale Piccolo Mondo. Sede operativa: via Ghirardelli, 57 Gandino
(BG).
Sostegno mirato per lo svolgimento dei compiti scolastici.
Educatrice al C.R.E. dell’Oratorio S. Martino di Leffe.
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Cooperativa Sociale Piccolo Mondo. Sede operativa: via Ghirardelli, 57 Gandino
(BG).

Principali mansioni e
responsabilità

Affiancamento e supervisione degli adolescenti al fine di monitorare il loro ruolo di
“animatore” e il rapporto con i bambini e con i coetanei. Ideazione e coordinamento di
un laboratorio mirato per i ragazzi della Terza Media.

• Mar. - Apr. 2008
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità
• Gen. 2008 – Dic. 2009
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Educatrice al Centro Diurno Disabili di Gandino (sostituzioni).
Cooperativa Sociale La Fenice via S. Benedetto, 16 24021 Albino (BG).
Assistenza e sostegno nello svolgimento di attività educative, d’animazione,
riabilitative e risocializzanti per disabili adulti.
Educatrice nella biblioteca e nell’oratorio del comune di Leffe.
Cooperativa Sociale Piccolo Mondo. Sede operativa: via Ghirardelli, 57 Gandino.

Principali mansioni e
responsabilità

Il ruolo dell’educatore è inteso come figura di riferimento in un progetto rivolto ad
un’utenza appartenente alla fascia di età che va dalla scuola elementare a quella
preadolescenziale e adolescenziale. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi un
sistema educativo integrato dove momenti ludici si integrino con momenti più formali
e dove le varie attività proposte fungano da stimolo per migliorare qualitativamente la
rete relazionale tra i giovani stessi e tra i giovani e gli adulti.

• Dic. 2006 - Gen. 2008

Tirocinio universitario professionalizzante presso l’ambulatorio psichiatrico di
Lovere dell’A.O. Bolognini di Seriate.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate via Marconi, 38 24068 SERIATE (BG)
1° semestre: conoscenza e gestione del paziente schizofrenico, dall’esordio alla fase
di riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo. 2° semestre: apprendimento e
conoscenza delle tecniche di indagine clinica psicodiagnostica: colloquio e batterie di
test di personalità cognitivi e proiettivi.

• 2006 – 2007

Educatrice in biblioteca per la Cooperativa Sociale Piccolo Mondo.

• 2003 – 2006

Barista e cameriera di sala.

• Dic. 2004 - Feb. 2005
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio universitario presso il servizio semiresidenziale “cordata” di Torre de’
Roveri.
Cooperativa sociale A.E.P.E.R. via Rovelli, 28 Bergamo
Il centro diurno Cordata è un servizio semiresidenziale ispirato alla psichiatria di
comunità la cui finalità è offrire interventi riabilitativi e di integrazione sociale a
soggetti giovani ed adulti affetti da patologie psichiatriche. Il lavoro del tirocinante
consiste nel partecipare alle attività presenti nel servizio, attività che consentono la
creazione di progetti educativi e di percorsi di riabilitazione e risocializzazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Curriculum Vitae

• 26 novembre 2014

Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica Fenomenologica con votazione
110/110 con lode presso l’Istituto Aretusa di Padova

• 15 novembre 2014

Partecipazione al Convegno “Tensione relazionale e azione terapeutica” - Gli
Argonauti - Milano

• 15 Marzo 2014

Partecipazione alla Giornata di Studio “Il corpo che vorrei. Adolescenza e
trasformazioni corpo-mente. Una lettura psicoanalitica” - Casa del Giovane (Bg) (10,5
crediti E.C.M.)

• 28 Febbraio 2014

Partecipazione al Convegno “Psicopatologia fenomenologia e psicoanalisi. Quali
strumenti comprensivi nella realtà operativa dei servizi psichiatrici” - ULSS 15 Borgoricco (Pd) (3,5 crediti E.C.M.)
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• 11 Febbraio 2014

Partecipazione all’incontro “Promuovere intelligenze. Bambini/e e ragazzi/e imparano
a scuola, nell’extrascuola, nella comunità” - Provincia di Bergamo, Spazio Polaresco
(Bg)

• 1 Dicembre 2012

Partecipazione al corso di formazione (25 ore) “La comunità terapeutica come
organizzazione sociale di cura” - Fondazione Emilia Bosis (Bg)

• 27 Aprile 2012

Conseguimento dell’idoneità alla conduzione del Training Autogeno

• Gennaio - Aprile 2012

Partecipazione al Corso “Il training autogeno secondo il modello di Schultz”

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto di Analisi Immaginativa via Dante, 209 26100 Cremona.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il corso, di tipo teorico-pratico, ha lo scopo di presentare le basi psicologiche e
neurofisiologiche e le applicazioni in ambito clinico della psicoterapia di rilassamento
di Schultz e della tecnica di Jacobson, due metodologie tra le più efficaci e
sperimentate nell'ambito dei disturbi d'ansia e psicosomatici.

• 7 Maggio 2011

Conseguimento dell’attestato di specializzazione in psicologia forense e
criminologia con votazione 50/50 presso l’Istituto di Analisi Immaginativa di Cremona

• 24/25 settembre 2010

Partecipazione all’evento formativo “ EROS” organizzato dall’Azienda ULSS 17 Dipartimento di Salute Mentale - Battaglia Terme (Pd)( 6 crediti E.C.M. )
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• Gennaio 2010

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
Fenomenologica

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Aretusa - S.A.S di G .M. Ferlini per lo Studio e l’Applicazione della
Psicoterapia Psicoanalitica- Via Magarotto 16 35135 Padova.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Finalità del corso è fornire una formazione professionale idonea all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica individuale e di gruppo per l’età adolescenziale e adulta,
secondo l’indirizzo metodologico della psicoterapia psicoanalitica fenomenologica.

• Ottobre 2009 – Giugno 2010

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso Specialistico in Psicodiagnostica Forense e Psicologia Giuridica ( 50
crediti E.C.M. ) valido come 3° anno integrativo per rispondere ai requisiti minimi per
l’iscrizione all’Albo dei CTU.
Istituto di Analisi Immaginativa via Dante, 209 26100 Cremona.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il Corso di Psicodiagnostica costituisce un momento di formazione professionale
altamente specializzato.
L’obiettivo è il trasferimento di modelli, tecniche operative e metodologie in ambito
giuridico al fine di acquisire le competenze necessarie per svolgere la professione del
Consulente Tecnico d’Ufficio e del Consulente Tecnico di Parte.

• 12 settembre 2009

Partecipazione al corso di formazione “ I disturbi di personalità. ” ( 6 crediti E.C.M. )

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Moses via dei Mille, 9 24047 Treviglio (Bg).

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Inquadramento clinico, valutazione ed elementi di trattamento dei Disturbi di
Personalità.

• 18 Settembre 2008

Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia con n. 03/12120

• 9 Luglio 2008

Superamento Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Padova e abilitazione
all’esercizio della professione di Psicologo.

• 24 aprile 2008

Conseguimento della Certificazione di qualificazione di Soccorritore Esecutore presso
C.R.I. Valgandino e Media Valseriana.

• Ottobre 2007 – Giugno 2009

Corso di Formazione biennale in Psicologia e Psicopatologia Giuridica,
Criminologia Clinica e Psicologia Investigativa. ( 50 crediti E.C.M. per anno )

Curriculum Vitae
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto di Analisi Immaginativa via Dante, 209 26100 Cremona.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La formazione biennale in Psicologia Forense e Criminologia, riunendo le
competenze di carattere giuridico con quelle appartenenti all’ambito delle scienze
psicologiche, sociali e criminologiche, si prefigge l’obiettivo di produrre quell’intreccio
culturale, che costituisce la base di ogni intervento psico-giuridico e clinicocriminologico. Il corso offre una preparazione professionale per operare in una
prospettiva psico-giuridica e criminologica nel settore penitenziario, nell’ambito della
giustizia minorile, in progetti di intervento sul territorio, nell’area della mediazione e in
quella delle vittime del reato.

• Settembre 2007

Iscrizione al Corso di Formazione per aspiranti volontari del soccorso C.R.I.
Soccorritori Regione Lombardia.

• 14 giugno 2007

Conseguimento della Laurea Specialistica in Psicologia Clinico - Dinamica con
votazione 110/110 presso l’Università degli Studi di Padova.

• 18-19 maggio 2007

Partecipazione all’evento formativo “L’inconscio in psichiatria. Problemi di
formazione”. Carceri (PD). ( 6 crediti E.C.M. )

• 24 marzo 2007

Partecipazione alla seconda giornata del Convegno Nazionale “Aver cura della
Cultura dei figli. Piccole ′imprese di comunità′ fra scuola, extrascuola, famiglia e
luoghi di incontro”. Bergamo.

• 4 ottobre 2005

Conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Psicologiche della Personalità
e delle Relazioni Interpersonali con votazione 108/110 presso l’Università degli
Studi di Padova.

• 2002

Conseguimento del diploma di Maturità Linguistica presso l’Istituto Superiore Liceo
linguistico G. Falcone di Bergamo.

PUBBLICAZIONI

The Humanistic And The Psychiatric Patient-Centered Approach: A Pilot Research On Self-Represention, ALESSANDRA GUERRIERI Ph.D., INES TESTONI,
Ph.D., INTEGRAL TRANSPERSONAL JOURNAL VOLUME VI, NUMBER VI, 2015

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Buone conoscenza di sé, capacità empatica, di ascolto e di comunicazione. Ottima
capacità organizzativa e di progettazione. Predisposizione ai rapporti interpersonali e
al lavoro di équipe.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura e di
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ITALIANA
INGLESE - FRANCESE

Buono.
Elementare.
Diploma di operatore programmatore informatico.
Patente B.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere
informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della
medesima legge.
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Vertova, 17/03/2015

In fede
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Alessandra Guerrieri

Curriculum Vitae
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