FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE

SANGIOVANNI MARIA ROSA
Via Fulcheria, 11 – 26100 Cremona (CR)
Cell. 333/4263421
mr.sangiovanni@libero.it
PEC: mariarosa.sangiovanni.449@psypec.it
Italiana
25/12/1972
Libero professionista P.IVA n.13430590151

E FORMAZIONE

• Gennaio 2014

Iscrizione alla SPAN Società Psicologi Area Neuropsicologia - Milano

• 8 Marzo 2013 – 21 Febbraio
2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Master universitario di II livello “Neuropsicologia: valutazione,
diagnosi, riabilitazione”
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia

• 21-24 Maggio 2012

II° Corso italiano per l’abilitazione all’uso del Dementia Care
Mapping (32 ECM)
FREIA – Associazione Italiana di Psicologia Gerontologia in collaborazione con
l’Università Inglese di Bradford presso Residenza per Anziani Città di Treviso
– via Nicola di Fulvio n. 2 - Treviso
Abilitazione all’uso del DCM: metodo per la valutazione della qualità delle
cure e dell’assistenza fornite alla persone malate di Alzheimer – 25,5 ore di
formazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• 12 Dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• 8 Settembre 1999
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

Specializzazione in Psicologia della Salute - Votazione conseguita 67/70
Tesi di specialità: La valutazione della Customer-Satisfaction nella
formazione agli adolescenti
Università di Torino - Fondazione Salvatore Maugeri,
Scuola di Specializzazione Post-Lauream in Psicologia
Laboratori di Comunicazione e Salute; Fare formazione; Dinamiche di gruppo;
Teoria delle tecniche psicoterapeutiche; Riabilitazione diagnosi e presa
in carico; Qualità e sviluppo organizzativo; Qualità e sistema sanitario;
Sistemi socio-organizzativi e funzioni manageriali; Economia sanitaria;
Gestione del conflitto e mediazione; Psicologia dinamica e sistemica;
Neuropsicologia; Supervisione clinica di gruppo.
Abilitazione alla psicoterapia
Dal 15/09/05 Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica
ai sensi della legge 56/89
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia (n° 03/5244)
Ordine degli Psicologi – Regione Lombardia
Abilitazione all’esercizio della professione
superamento dell'Esame di Stato il 19/04/1999
Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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con

• 11 Luglio 1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Giugno 2014 – Gennaio
2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Laurea in Psicologia. Indirizzo Psicologia Generale e Sperimentale,
orientamento clinico-sperimentale. Votazione conseguita 110/110
Tesi di laurea: “Effetto Stroop in pazienti con demenza di Alzheimer:
uno studio sperimentale.” Relatore Prof. Carlo Umiltà e dr.ssa
Franca Stablum
Realizzazione di una versione ampliata del test di Stroop, che ho
somministrato a pazienti con diagnosi di demenza di Alzheimer per la
valutazione del deficit di attenzione presso il reparto di neurologia
dell’Ospedale civile S. Bortolo di Vicenza.
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, Corso di laurea in
Psicologia
Statistica, Psicofisiologia, Neuropsicologia, Psicologia dei disturbi
dell’apprendimento, Psicogeriatria, Psicologia dinamica, Psicolinguistica,
Metodologia della ricerca, psicologia dell’età evolutiva, Psichiatria,
Epistemologia
Laurea in Psicologia (5 anni)
Frequenza volontaria Riabilitazione Specialistica, Dipartimento di
Neuroscienze, Azienda Ospedaliera di Cremona
Referente: Primario, Dr. Buselli
Azienda Ospedaliera di Cremona



• Ottobre 2013 – Gennaio
2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Giugno 2014 – Giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tirocinio formativo presso il Servizio di Neuropsicologia, Istituto
Clinico Quarenghi, San Pellegrino Terme (BG)
Tutor: Neuropsicologa, dr.ssa Maria Grazia Inzaghi
Master universitario di II livello in Neuropsicologia: valutazione, diagnosi,
riabilitazione - Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia
 Valutazione
neuropsicologica
mediante
l’impiego
di
test
standardizzati rivolta a pazienti con esiti da ictus, emorragie
cerebrali, traumi cranio-encefalici, processi espansivi, malattie
degenerative
 Riabilitazione cognitiva mediante l'uso di software specifici quali
ERICA (Giunti O.S.) e materiale carta e matita
 Colloqui con i familiari dei pazienti
Frequenza volontaria Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Azienda
Ospedaliera di Cremona
Tutor: Neuropsicologa, dr.ssa Gelmini Chiara
Azienda Ospedaliera di Cremona




•Ottobre 2013 – Gennaio
2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

Attività di diagnosi neuropsicologica mediante l’impiego di test
psicometrici e di riabilitazione cognitiva dei deficit acquisiti rivolte a
pazienti con esiti da ictus, emorragie cerebrali, traumi cranioencefalici, processi espansivi, malattie degenerative.
Colloqui con i familiari dei pazienti

Valutazione neuropsicologica mediante l'impiego di test di livello,
prove di apprendimento e test neuropsicologici per la diagnosi di
ritardo mentale, DSA, ADHD, e la valutazione di bambini ex
prematuri di basso peso
Partecipazione alle riunioni d'equipe per la certificazione di DSA,
ritardo mentale, BES
Partecipazione ad attività di riabilitazione cognitiva

Tirocinio formativo presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile,
Azienda Ospedaliera di Cremona
Tutor: Neuropsichiatria Infantile, dr. Arisi
Master universitario di II livello in Neuropsicologia: valutazione, diagnosi,
riabilitazione - Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia
Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio





• Settembre1997–Marzo 1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Valutazione neuropsicologica mediante l'impiego di test di livello,
prove di apprendimento e test neuropsicologici per la diagnosi di
ritardo mentale, DSA, ADHD, e la valutazione di bambini ex
prematuri di basso peso
Partecipazione alle riunioni d'equipe per la certificazione di DSA,
ritardo mentale, BES
Partecipazione ad attività di riabilitazione: logopedia, psicomotricità

Tirocinio
formativo
post-lauream
presso
il
Servizio
di
Neuropsicologia, Divisione di Neurologia - Ospedale Civile S. Bortolo,
Vicenza
Tirocinio Post-lauream, I semestre
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
 Attività di screening e follow-up delle demenze senili nell’ambito del
Piano Regionale per l’Alzheimer.
 Attività di diagnosi neuropsicologica mediante l’impiego di batterie
testistiche differenziate e specifiche per patologia.
 Progettazione e realizzazione di programmi di riabililitazione
cognitiva per il contenimento del deterioramento senile

• Marzo 1998 – Settembre
1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tirocinio formativo post-lauream presso la Società Cooperativa
“Il Centro”, Milano
Tirocinio Post-lauream, II semestre
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia
Attività guidata di valutazione psicologica in età evolutiva finalizzata
all’inserimento di nuovi soggetti e alla verifica dei progetti terapeutici
individualizzati. Partecipazione alle attività di counselling con genitori.
Partecipazione alle attività educative con gli utenti del Centro. (Area età
evolutiva)

• Gennaio – Febbraio 1999

Frequenza volontaria Servizio di Rieducazione
Funzionale, Azienda Ospedaliera di Cremona
Referente: Neuropsicologa, dr.ssa Mondini Sara
Azienda Ospedaliera di Cremona

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

e

Recupero

Attività di diagnosi neuropsicologica mediante l’impiego di batterie
testistiche differenziate e specifiche per patologia.

• Luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Esperienza Pratica Guidata (E.P.G.) presso il Policlinico di Monza
Tirocinio Scuola di Specializzazione Post-Lauream in Psicologia della Salute,
Università di Torino - Fondazione Salvatore Maugeri
Colloqui individuali di counselling presso la Divisione di Riabilitazione
Cardiologica

• marzo-gennaio 2002

Esperienza Pratica Guidata (E.P.G.) presso il Coordinamento delle
attività di prevenzione specifica delle dipendenze da droga e alcool,
ASL Città di Milano
Tirocinio Scuola di Specializzazione Post-Lauream in Psicologia della Salute,
Università di Torino - Fondazione Salvatore Maugeri
Valutazione della qualità del sistema di valutazione dei risultati delle attività
di prevenzione realizzate nell’ambito del Progetto Cittadino Triennale

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

Diploma di Perito Aziendale corrispondente in lingue estere.
Votazione conseguita 60/60
I.T.C.S “V. F. Pareto”, Milano - Diploma di scuola superiore
Inglese, Francese, Tecnica aziendale, Diritto commerciale, Steno-dattilografia

Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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studio
• Qualifica conseguita

ESPERIENZA

Perito aziendale corrispondente in lingue estere

LAVORATIVA

• ottobre 2014 – IN CORSO

ATTIVITÀ

LIBERO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE, DIAGNOSI E RIABILITAZIONE

NEUROPSICOLOGICA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Da settembre 2014 –
giugno 2020
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 22 novembre 2019

C/o Poliambulatorio AKESIS p.zza S. Abbondio, 1 - Cremona (CR)
C/o Studio privato di v. A. Melone - Cremona (CR)
Libera professione
 Valutazione profilo cognitivo e funzionale di pazienti neurologici
 Implementazione di progetti riabilitativi individualizzati
 Counseling individuale rivolto ai pazienti e ai loro familiari
DOCENTE

DI SOSTEGNO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE

“L.

EINAUDI” DI CREMONA

I.I.S “L. Einaudi”via Bissolati, 96 – Cremona 26100
Contratto a tempo determinato (9 ore settimanali)
Insegnante di sostegno

“TECNICHE

DI COMUNICAZIONE”- PROGETTO FORTECIA PROT.

12000

FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PER L'RSA DI CASALBUTTANO

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CR Forma – Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di
Cremona via Cesari, 5/7 26100 - Cremona (CR) - Tel. 0372.403407
Formazione e Aggiornamento professionale
Incarico libero professionale (4 ore) - Docenza di psicologia della
comunicazione al personale della RSA di Casalbuttano

• 23 maggio – 1 giugno 2017

“LA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CR Forma – Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di
Cremona via Cesari, 5/7 26100 - Cremona (CR) - Tel. 0372.403407

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 21 marzo – 2 maggio 2016
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 25 marzo 2015
• Nome e indirizzo del datore
CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

RELAZIONE DI AIUTO NEL SERVIZIO DOMICILIARE”

Formazione e Aggiornamento professionale
Incarico libero professionale (9 ore) - Docenza di psicologia della
comunicazione agli operatori sanitari ASA e OSS del Servizio Domiciliare della
Fondazione O.P. SS. Redentore Onlus
“LE PIÙ IMPORTANTI SINDROME GERIATRICHE PER MEDICI E INFERMIERI”
(2 EDIZIONI)
Ente Lombardo per la Formazione d'Impresa, Milano
Formazione e Aggiornamento professionale presso la RSA di Castelleone
Incarico libero professionale (40 ore) - Docenza di neuropsicologia clinica agli
operatori sanitari medici, infermieri, ASA e OSS della RSA della Fondazione
Brunenghi di Castelleone (CR)
“L'APPROCCIO NEUROPSICOLOGICO AI PAZIENTI CON DISTURBI COGNITIVI
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER MASSAGGIATORI EQUIVALENTI
Azienda Ospedaliera di Cremona
Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421

ACQUISITI ”
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di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• marzo 2012

Servizio di Formazione e Aggiornamento, Azienda Ospedaliera di Cremona
Incarico libero professionale (5 ore) - Docenza di neuropsicologia clinica
nell'ambito del corso di perfezionamento per massaggiatori equivalenti

“LA

RIABILITAZIONE COGNITIVA NELL ’ANZIANO CON DETERIORAMENTO COGNITIVO”

DOCENZA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI DELLA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• febbraio 2010 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

RSA DI CASALMORANO (2 EDIZIONI 4+4 CREDITI ECM)
CR Forma – Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di
Cremona via Cesari, 5/7 26100 - Cremona (CR) - Tel. 0372.403407
Formazione Permanente ECM per operatori professionali presso la RSA di
Casalmorano (CR)
Incarico libero professionale - Docenza nella materie di: neuropsicologia
dell’Alzheimer, riabilitazione cognitiva nelle demenze

DOCENZA NELL’AMBITO DEI CORSI DI QUALIFICA PER
 OPERATORE SOCIO-SANITARIO,
 AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE,
 RIQUALIFICA IN OPERATORE SOCIO-SANITARIO
CR Forma – Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di
Cremona via Cesari, 5/7 26100 - Cremona (CR) - Tel. 0372.403407
Formazione Professionale Adulti
Incarico libero professionale di Docenza nella materie di:,
neuropsicologia dell’Alzheimer e delle demenze, i disturbi di
coscienza: lo stato vegetativo e di minima coscienza, elementi di
psicologia sociale, tecniche di comunicazione, tecniche e strategie
della relazione d'aiuto, elementi di psicopatologia, disabilita’
psicofisica
A.F. 2020/2021 ore incarico n. 16
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 23217)
A.F. 2020/2021 ore incarico n. 16 in parte svolte in FAD sincrona con
la piattaforma Google Suite
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 235005)
A.F. 2019/2020 ore incarico n. 16, in parte svolte in FAD sincrona con
la piattaforma Google Suite
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 224005)
A.F. 2019/2020 ore incarico n. 66, di cui 12 ore svolte in FAD
sincrona con la piattaforma Google Suite e 2 ore in FAD asincrona
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 220868)
A.F. 2019/2020 ore incarico n. 16, di cui 4 ore svolte in FAD con la
piattaforma Google Suite
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 224006)
A.F. 2018/2019 ore incarico n. 72
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 590000)
A.F. 2018/2019 ore incarico n. 16
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 591020)
A.F. 2018/2019 ore incarico n. 18
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 590287)
A.F. 2017/2018 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 587039)
A.F. 2017/2018 ore incarico n. 16
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 587180)
A.F. 2016/20176 ore incarico n. 16
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 583219)
Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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settembre 2006 – giugno
2019
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

A.F. 2016/2017 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 583760)
A.F. 2015/2016 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 581179)
A.F. 2015/2016 ore incarico n. 18
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 580460)
A.F. 2015/2016 ore incarico n. 16
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 580126)
A.F. 2015/2016 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 579999)
A.F. 2014/2015 ore incarico n. 16
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 577502)
A.F. 2014/2015 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 575612)
A.F. 2014/2015 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 577400)
A.F. 2013/2014 ore incarico n. 18
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 573476)
A.F. 2013/2014 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 573155)
A.F. 2012/2013 ore incarico n. 19
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 569818)
A.F. 2012/2013 ore incarico n. 14
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 570501)
A.F. 2012/2013 ore incarico n. 18
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 570285)
A.F. 2011/2012 ore incarico n. 14
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 563919)
A.F. 2011/2012 ore incarico n. 14
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 565439)
A.F. 2011/2012 ore incarico n. 6
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 563403)
A.F. 2010/2011 ore incarico n. 28
Corso per Operatore Socio Sanitario (ID progetto 554359)
A.F. 2010/2011 ore incarico n. 57
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 549459)
A.F. 2010/2011 ore incarico n. 14
Corso per Ausiliario Socio Assistenziale (ID progetto 537603)
A.F. 2010/2011 ore incarico n. 30
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 554519)
A.F. 2010/2011 ore incarico n. 12
Corso di Riqualifica ASA in OSS (ID progetto 551499)
A.F. 2009/2010 ore incarico n. 72
Corso per Operatore Socio Sanitario
A.F. 2009/2010 ore incarico n. 32
Corso per Assistente Familiare corso base
COORDINAMENTO, DOCENZA E SOSTEGNO DIDATTICO NELL’AMBITO DEL CORSO PER
OPERATORE MECCANICO E OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI (PERCORSI DDIF PER
L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO)
CR Forma – Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di
Cremona via Cesari, 5/7 26100 - Cremona (CR) - Tel. 0372.403407
Formazione Professionale - Incarico libero professionale
A.F. 2020/2021 ore incarico n. 188 – A partire dal mese di novembre
2020, ho seguito le lezioni sia in presenza che in modalità FAD
sincrona e asincrona utilizzando la piattaforma Google Suite
Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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A.F. 2019/2020 ore incarico n. 376 – A partire dal mese di marzo
2020, ho svolto le lezioni in modalità FAD sincrona e asincrona
utilizzando la piattaforma Google Suite
A.F. 2018/2019 ore incarico n. 376
A.F. 2017/2018 ore incarico n. 210
A.F. 2016/2017 ore incarico n. 658
A.F. 2015/2016 ore incarico n. 384
A.F. 2014/2015 ore incarico n. 384
A.F. 2013/2014 ore incarico n. 480
Sostegno didattico
A.F. 2012/2013 ore incarico n. 800
Coordinamento corso, Docenza, Sostegno didattico
A.F. 2011/2012 ore incarico n. 750
Coordinamento corso, Docenza, Sostegno didattico
A.F. 2010/2011 ore incarico n. 710
Coordinamento corso, Docenza, Sostegno didattico
A.F. 2010 ore incarico n.60
Coaching nei confronti di alunni a rischio di dispersione scolastica
A.F. 2009/2010 ore incarico n. 430
Coordinamento corso, Docenza, Sostegno didattico
A.F. 2009/2010 ore incarico n. 120
A.F. 2008/2009 ore incarico n. 220
A.F. 2007/2008 ore incarico n. 330
A.F. 2006/2007 ore incarico n. 400
Sostegno didattico
• marzo 2006 – dicembre
2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

- SERVIZIO INTERCOMUNALE FAMIGLIA E MINORI
CASORATE PRIMO - VIA DALL’ORTO, 15 – (PV)

PSICOLOGA CONSULENTE
POLO DEL

COMUNE

DI

Coop. Sociale Stripes - Rho (MI) - Tel. 02.9316667 Dr. Guida Salvatore, per
conto del Comune di Landriano (PV), Comune capofila dell’ATS per il progetto
triennale di Tutela Minori
Settore Sociale – Servizio Famiglia e Minori
Incarico libero professionale
Collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Milano per le fasi di
rilevazione del danno, segnalazione, indagine psico-sociale, valutazione
competenze genitoriali, elaborazione e monitoraggio di progetti di intervento
a tutela di minori in situazioni di pregiudizio.
-SERVIZIO SOCIALE, TUTELA MINORI
MOTTA VISCONTI – P.ZZA SAN ROCCO 9/A – 20086 (MI)

• novembre 2007 – febbraio
2008

PSICOLOGA CONSULENTE

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Motta Visconti (MI)

• ottobre 2004- dicembre
2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

PRESSO IL

COMUNE

DI

Settore Sociale – Servizio Sociale, Tutela Minori
Incarico libero professionale per sostituzione maternità
Collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Milano per le fasi di
rilevazione del danno, segnalazione, indagine psico-sociale, valutazione
competenze genitoriali, elaborazione e monitoraggio di progetti di intervento
a tutela di minori in situazioni di pregiudizio.
SERVIZIO DI SPORTELLO ASCOLTO
COMPRENSIVO STATALE “A.STROBINO”, SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO, CERRO MAGGIORE (MI)
Coop. Sociale Stripes - Rho (MI) - Tel. 02.9316667
Responsabile Dr.ssa Guida Conti Dafne
Prevenzione disagio minorile
PSICOLOGA TITOLARE DEL
PRESSO L’ISTITUTO

Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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DI

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• febbraio - giugno 2006

Incarico libero professionale
A.S. 2008/2009 ore incarico n. 190
A.S 2007/2008 ore incarico n. 450
A.S. 2006/2007 ore incarico n. 400
A.S. 2005/2006 ore incarico n. 510
A.S. 2004/2005 ore incarico n. 475
 Partecipazione al Tavolo Interistituzionale per la co-progettazione e la
gestione di un servizio sperimentale socio-educativo per l'integrazione
sociale dei minori a rischio di emarginazione del Comune di Cerro
Maggiore;
 Servizio di counselling ad allievi, insegnanti e genitori;
 Progettazione e realizzazione di interventi educativi individualizzati e di
gruppo per il contenimento del rischio di dispersione scolastica e per il
recupero/potenziamento didattico; Progettazione e realizzazione di
interventi di promozione della salute nelle classi;
 Collaborazione con i Servizi territoriali per la segnalazione, l’invio e la
presa in carico dei casi: Servizio Sociale del Comune di Cerro Maggiore,
U.O. Tutela Minori di San Lorenzo di Parabiago, Neuropsichiatria Infantile
dell’A.O. di Legnano.
SUPERVISIONE

MENSILE ALL’EQUIPE DI EDUCATORI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO DI ADM

PER IL COMUNE DI PERO (MI)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Coop. Sociale Stripes - Rho (MI) - Tel. 02.9316667 Dr.ssa Guida Conti
Dafne, per conto del Comune di Pero (MI)
Prevenzione disagio minorile
Incarico libero professionale (5 ore/mese)
Supervisione mensile all’équipe degli educatori che svolgono il servizio di
Assistenza Educativa Domiciliare, Comune di Pero (Milano)

• settembre 2002 – luglio
2007

COORDINAMENTO DIDATTICO
TRIENNIO - CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE “OPERATORE/TRICE DEI SERVIZI DI
IMPRESA” PER ADOLESCENTI IN OBBLIGO FORMATIVO (3.150 ORE)
II ANNUALITÀ - CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE “OPERATORE/TRICE DEI SERVIZI DI
IMPRESA” PER ADOLESCENTI IN OBBLIGO FORMATIVO (2.100 ORE)
Centro di Formazione Professionale del Comune di Legnano, Dr.ssa Anna
Maria Conte via Renato Cuttica, 1 20025 - Legnano (MI) - Tel. 0331.428011
Formazione Professionale Adolescenti
Incarico libero professionale
A.F. 2006/2007 ore incarico n. 590
A.F. 2005/2006 ore incarico n. 560
A.F. 2004/2005 ore incarico n. 559
Progettazione didattica di dettaglio del percorso formativo in Unità di
Apprendimento, individuazione utenti dei corsi, promozione dei corsi,
selezione del personale docente, elaborazione dei calendari delle attività
didattiche, conduzione di gruppi di lavoro, organizzazione e monitoraggio
degli stage in azienda, redazione relazioni psicopedagogiche, colloqui con le
famiglie degli allievi, elaborazione giudizi e valutazioni didattiche,
valutazione della customer satisfaction.
A.F. 2003/2004 ore incarico n. 836
A.F. 2002/2003 ore incarico n. 425
Elaborazione del budget annuale dei costi, progettazione di dettaglio del
percorso didattico, individuazione utenti dei corsi, promozione dei corsi,
selezione del personale docente, elaborazione dei calendari delle attività
didattiche, colloqui e riunioni con le famiglie degli allievi, coordinamento con
servizi socio-sanitari del territorio per gli alunni con difficoltà, conduzione di
gruppi di lavoro, organizzazione e monitoraggio degli stage in azienda,
redazione relazioni psicopedagogiche, coordinamento pedagogico insegnanti
di sostegno, elaborazione P.E.I., elaborazione giudizi e valutazioni didattiche,
valutazione della Customer Satisfaction.
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421

• settembre 1999 – giugno
2003
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

• maggio 2001 – settembre
2003

DOCENZA E TUTORING NELL ’AMBITO DI CORSI DI PRIMA FORMAZIONE E DI FORMAZIONE
SUPERIORE

Centro di Formazione Professionale del Comune di Legnano, Dr.ssa Anna
Maria Conte via Renato Cuttica, 1 20025 - Legnano (MI) - Tel. 0331.428011
Formazione Professionale Minori e Adulti
Incarico di collaborazione
Obbligo Formativo Adolescenti
A.F. 2002/2003 ore incarico n. 335 – Fase di Accoglienza, Docenza di
comunicazione e Tecniche Relazionali nell’ambito del corso di prima
formazione “Addetto al Front-Office”.
A.F. 2001/2002 ore incarico n. 609 – Fase di Accoglienza, Docenza di
comunicazione e Tecniche Relazionali nell’ambito del corso di prima
formazione “Addetto al Front-Office”;
A.F. 2000/2001 ore incarico n. 39 - Azioni di accompagnamento e
valutazione delle competenze cognitive e relazionali nell’ambito del modulo
di orientamento per adolescenti in situazioni di disabilità psico-fisica;
A.F. 2000/2001 ore incarico n. 321 – Fase di Accoglienza, Docenza di
comunicazione e Tecniche Relazionali nell’ambito del corso di prima
formazione “Addetto al Front-Office”;
A.F. 1999/2000 ore incarico n. 111 - Docenza di Comunicazione, Tecniche
Relazionali nell’ambito del corso di prima formazione “Addetto al FrontOffice”;
Formazione Superiore Adulti
A.F. 2001/2002 ore incarico n. 25 - Docenza di psicologia della malattia
di Alzheimer, corso di aggiornamento per Assistenti Socio Ausiliari;
A.F. 2001/2002 ore incarico n. 70 - Azioni di accompagnamento e di
orientamento, corso FSE “Tecnico e manutentore del giardinaggio”.
A.F. ore incarico 2000/2001 n. 60 - Docenza di psicologia del ciclo di vita
nei corsi di qualifica per Assistenti socio-ausiliari (35 ore) e di psicologia della
malattia di Alzheimer nell’ambito del corso di aggiornamento per Assistenti
Socio Ausiliari (25 ore);
A.F. 1999/2000 ore incarico n. 20 – Docenza corsi post-diploma “La
qualità totale nella media e piccola impresa”, modulo “La cultura e la
certificazione della qualità;
A.F. 1999/2000 ore incarico n. 28 Docenza di Comunicazione
Interpersonale, corsi post-diploma “La comunicazione d’impresa” (12 ore) e
de “La qualità totale nella media e piccola impresa” (16 ore);
MAPPATURA

AZIONI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NEL DISTRETTO TERRITORIALE DI

LEGNANO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA TERRITORIALE DI PREVENZIONE DELL’ASL
PROVINCIA DI MILANO1

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• gennaio-febbraio 2000

ASL Provincia di Milano 1, Dipartimento di Prevenzione, Dr. Pellino
Sanità, Prevenzione
Incarico libero professionale (704 ore annue)
Consulente nell’ambito del progetto “La rete per la prevenzione, il
monitoraggio delle Malattie sessualmente Trasmissibili (MTS) e la cura delle
persone”; progettazione e realizzazione di una banca dati informatizzata
sulle attività di prevenzione svolte nell’ambito del territorio di competenza
dell’ASL; conduzione di interviste telefoniche e/o di persona con responsabili
e rappresentanti dell’amministrazione pubblica e del privato sociale;
elaborazione e inserimento dati in access.
FORMAZIONE MEDICI E PERSONALE INFERMIERISTICO ADDETTO ALLE ATTIVITA’ VACCINALI
ASL DI BRESCIA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

ASL Provincia di Brescia
Sanità, Prevenzione
Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• giugno-settembre 2000
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• gennaio-dicembre 1999

Incarico di collaborazione
Ore incarico n. 18 - Docenza di comunicazione interpersonale nella pratica
dei servizi vaccinali per la formazione e aggiornamento personale sanitario
SELEZIONE E FORMAZIONE OPERATORI CALL-CENTER

Marketing e Telematica Service s.r.l.
v.le Certosa – Milano
Call Center
Incarico di collaborazione
Selezione e formazione delle operatrici telefoniche addette alle attività di
outsourcing
BORSA-LAVORO PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE SANITA’,
SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

Regione Lombardia, Direzione Sanità – Milano, Dr. Carrera, Dr. Lizioli
Regione Lombardia
Borsa lavoro annuale
Realizzazione di uno studio epidemiologico-osservazionale per valutare
l’organizzazione dei Servizi Vaccinali delle ASL lombarde ed elaborazione di
un questionario per la valutazione della qualità percepita dagli utenti dei
servizi stessi.

Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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PUBBLICAZIONI

E

AGGIORNAMENTI
PROFESSIONALI

Pubblicazioni
IV Congresso Italiano di Psicologia della Salute – Orvieto, 21 – 23 settembre
2000 Poster: “Analisi degli aspetti organizzativi dei Servizi Vaccinali lombardi
e loro implicazioni per la prevenzione primaria” – Servizio Prevenzione
Sanitaria, Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia;
Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità – Torino, 1 – 2 marzo 2002
Poster: “Psicologi, Comunicazione, Salute: un’indagine esplorativa” – Scuola
di Specializzazione in Psicologia della Salute – Scuola Universitaria di
Psicologia Applicata, Università degli Studi di Torino.
Aggiornamenti professionali:
Privacy e deontologia professionale
 28-31/05/2018 – Frequenza del corso (n. 8 ore) “Privacy – Novità
normative e aspetti operativi relativi all’erogazione dei
servizi di Cr.Forma” presso CR Forma, sede di Cremona;
 16/05/2018 – Partecipazione al Webinar organizzato dall'Ordine degli
Psicologi della Lombardia “Il segreto professionale per gli
psicologi in teoria e in pratica".
Sicurezza sui luoghi di lavoro
 29/01/2019 – Frequenza e superamento del corso di aggiornamento
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro – modulo di
aggiornamento 4 ore – Macrosettore ATECO 2007 ISTRUZIONE P85.32.0 presso I.I.S. “Luigi Einaudi”, Cremona
 15/06/2018 – Frequenza e superamento del corso di aggiornamento
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro – modulo di
aggiornamento 3 ore – Macrosettore ATECO 2007 ISTRUZIONE P85.32.0 presso I.I.S. “Luigi Einaudi”, Cremona
 15/01/2014 – Frequenza e superamento del corso di formazione
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute della
sicurezza nei luoghi di lavoro – modulo di formazione generale 4
ore + 4 ore formazione specifica – Macrosettore ATECO 8 ISTRUZIONE presso CR Forma, sede di Cremona
 29/10/2013 – Frequenza e superamento del corso di formazione
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute della
sicurezza nei luoghi di lavoro – modulo di formazione generale 4
ore – Macrosettore ATECO B7 – SANITA' (art. 37 D. Lgs. 81/08
s.m.i.) presso l'Istituto Clinico Quarenghi, San Pellegrino Terme (BG)
Pronto Soccorso
 26/02/15, 3/03/15, 12/03/15 - Frequenza e superamento del corso di
formazione per interventi di primo soccorso (12 ore) presso Istituto
Statale L. Einaudi, via Bissolati 96 - Cremona
Neuropsicologia Adulti ed Età Evolutiva
 Corso di formazione (18 e 22/04/2020) “TELE ASSISTENZA
NEUROPSICOLOGICA
DOMICILIARE
E
MONITORIZZATA:
metodologia dell'intervento neuropsicologica, implementazione
e monitoraggio di progetti”, PROGETTO TANDEM, E-Mentor
Knowledge Engineering - Responsabile dr.ssa Maria Grazia Inzaghi
 Convegno 23/11/2019 “Conoscere l'afasia per valutare l'ideoneità
alla guida delle persone afasiche”, A.IT.A Federazione - Associazioni
Italiane afasici, Clinca Mangiagalli, IRCCS Fondazione Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
 Giornata di studio SPAN Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica
(5/12/2018) “ATTENZIONE: modelli e clinica neuropsicologica
nell'adulto e nel bambino”, Casa di cura Privata del Policlinico, Milano

CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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Convegno 7/06/2018 “Negligenza Spaziale Unilaterale ed
Emianopsia” (6 ECM), Centro Cardinal Ferrari, Fontanellato, Parma
Giornata di studio SPAN Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica
(11 e 12/12/2015) “L’intervento neuropsicologico nella persona con
cerebrolesione: dalla fase acuta al reinserimento” (14 ECM),
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
22/05/2015 – Corso “Demenza vascolare o vascolare nella
demenza?” - IRCCS Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia
Giornata di studio SPAN Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica
(28/02/2015) “Sessualità e vita relazionale dopo lesione
cerebrale” (8 ECM), Centro Sportivo P. Vismara – Don Gnocchi, Milano
Giornata di studio SPAN Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica
(7/06/2014) “DSA e altri disordini specifici dello sviluppo: la
riabilitazione”, Casa di cura Privata del Policlinico, Milano
Giornata di studio SPAN Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica
(17/05/2014) “DSA e altri disordini specifici dello sviluppo: la
valutazione”, Casa di cura Privata del Policlinico, Milano
Corso (10 e 11/10/2013, n.15 ore) “Disabilità intellettive evolutive:
update, strategie di presa in carico” Azienda Istituti Ospitalieri di
Cremona
Convegno (5/10/2013) “Neuropsicologia e neuroftalmologia a
confronto. Evidenze cliniche, sperimentali e riabilitative dei
deficit visivi nelle patologie cerebrali”, Università Cattolica del
Sacro Cuore – ASAG, Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli”, Milano
Convegno (30/09/2013) “Non-invasive Electrical Brain Stimulation
(tDCS, tACS, tRNS) Basic and Applied Research” IRCCS Centro San
Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Cognitive Neuroscience Section, Brescia
Corso (8/06/2013) “Nuove frontiere della Riabilitazione geriatrica:
i Neuroni Mirror” Casa di Cura Ancelle della Carità, via Aselli, 14 –
Cremona (6 crediti ECM)
Seminario (28/04/2012) “Malattia di Alzheimer: nuove prospettive
di pensiero e azione professionale” organizzato da AIMA Cremona
presso la Sala Zanoni, via del Vecchio Passeggio, 1 - Cremona
Seminario (31/03/2012) presso la Fondazione Zucchi Falcina di Soresina “Timeslips” realizzazione di un progetto secondo la metodologia di
Anne Basting con un gruppo di pazienti malati di Alzheimer residenti
presso la RSA Zucchi Falcina
Iscritta al Gruppo Anchise, ho partecipato ai seminari multiprofessionali
del 2012 basati sull’Approccio Capacitante condotti dal dr. Vigorelli
Pietro presso l’Ospedale San Carlo Borromeo, Milano – “L’inserimento
del nuovo ospite in RSA”
Seminario (31/03/2011) presso l’Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) –
“Progetto KIT-RING: strumenti per la formazione dei Caregivers”
Dal 1997 al 2000 ho partecipato a diversi seminari di
aggiornamento in neuropsicologia organizzati presso varie
strutture: Ospedale San Camillo (VE), Fondazione Don Gnocchi (MI) –
Unità di Neurologia Riabilitativa, Ospedale di Gallarate (MI) – Centro Studi
Sclerosi Multipla, Fondazione Carlo Erba (MI) – Roerig Pfizer Farmaceutici
Italiana Spa

Psicologia Clinica
 19/06/2020 – Webinar “Fino alla fine. Il lutto al di là della
pandemia: resilienza e forme di accompagnamento possibili” Editrice Dapero
 22/05/2018 e 1/06/2018 - Corso di formazione on-line con Provider
GIUNTI O.S. Organizzazioni Speciali “Corso base e Corso Avanzato
MMPI-2, Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 9 +9
crediti ECM
CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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Famiglia e Minori
 Seminario (11 ottobre 2008) presso il CTA Centro di Terapia
dell’Adolescente
di
Milano:
“Adolescenza
e
teoria
dell’attaccamento. L’integrazione del modello sistemico e della
teoria dell’attaccamento nella presa in carico delle situazioni
complesse” - 5 crediti ECM
 Corso di formazione di n. 8 giornate (marzo-settembre 2007) presso il
CTA Centro di Terapia dell’Adolescente di Milano: “Valutare e
sostenere la genitorialità: l’integrazione tra la teoria
dell’attaccamento e l’approccio sistemico –relazionale - 50 crediti
ECM
 Comune e Provincia di Pavia, GeA Genitori Ancora, Pedagogika, Stripes
Coop. Sociale Onlus
 Corso di formazione di n. 5 giornate (10/10/07 – 05/12/07) Pavia “La
gestione del conflitto. Minori, famiglia e Istituzioni”
 Comune e Provincia di Pavia, GeA Genitori Ancora, Pedagogika, Stripes
Coop. Sociale Onlus
 Pavia, 13.02.2008, Convegno “Promuovere la genitorialità: Servizi e
leggi per gestire il conflitto familiare”
 Provincia di Milano
 Corso di formazione (febbraio-aprile 2008), Milano “Mediare i conflitti:
una risorsa sociale e culturale”
 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva IPSICO
 Firenze, 20 – 21 gennaio 2001, Workshop: “Il rilassamento muscolare
profondo secondo le tecniche di Jacobson e Bernstein e le sue
applicazioni in psicosomatica”

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

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

CAPACITÀ

E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE

CV di SANGIOVANNI Maria Rosa

ITALIANA
Inglese
Buono
Buono
Buono
Francese
Buono
Elementare
Elementare
Buona conoscenza del pacchetto Libre Office e Office in ambiente Windows,
utilizzo di browser e posta elettronica; conoscenza di base del pacchetto
SPSS per l’elaborazione statistica dei dati.
Da marzo a luglio 2012, collaborazione volontaria con A.I.M.A.
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Cremona:
 partecipazione alle attività riabilitative dell’Alzheimer Caffé di
Cremona;
 partecipazione al ciclo di incontri del Gruppo ABC, gruppo di
formazione e auto-aiuto rivolto ai familiari dei malati di
Alzheimer.
Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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Nel mese di febbraio 2014, collaborazione volontaria al ciclo di n. 4
sedute di PET-THERAPY con gli operatori dell'Associazione
DoctorDogs di Rezzano (BS) presso il Nucleo Alzheimer dell'Azienda
Cremona Solidale, Cremona
Possiedo e ho sviluppato nel corso della mia attività formativa e
professionale buone competenze di organizzative e di comunicazione nonché
di gestione e conduzione di gruppi e, in generale, di collaborazione con gli
altri.
Cooperativa sociale “La Tartuca” via Varesina, 19 – Milano
 2002 - Conduzione corso di rilassamento (rilassamento muscolare
progressivo di Jacobson, Training Autogeno, Rilassamento Immaginativo);
 Dal 2002 al 2005 - Organizzazione di serate di degustazione
enogastronomica con elaborazione di abbinamenti gastronomici e
redazione di libretti informativi sulle tradizioni culinarie delle regioni
italiane; Realizzazione di happy hour etnici;
 Dal 2003 in corso – Partecipazione a corsi e stage di balli latinoamericani (salsa, merengue, bachata).

PATENTE O PATENTI

Patente B – automunita

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” .

CREMONA, 23/07/2021
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Firma

Per ulteriori informazioni: cell. 333.4263421
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