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•

Psicologo- psicoterapeuta transculturale presso enti privati, accreditati con il SSN e non,
come libero professionista nell'attività privata

•

Attività privata di psicologo-psicoterapeuta a Milano ed Appiano Gentile (CO)

•

Antropologo (laurea conseguita presso l'Università Bicocca in data 14/3/2016)

•

Riconoscimento dell’attività di psicoterapeuta da parte dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia in data 20/7/2007 (Prot. S 07/2089) e conseguente inserimento nell’elenco degli
psicoterapeuti

•

Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi - Ordine della Regione Lombardia - sezione
A, numero 03/8304, dal 9/06/2004 con il titolo professionale di psicologo

•

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, conseguita, dopo il superamento
dell’Esame di Stato, nella II sessione relativa all’anno 2000 presso l’Università Cattolica del
sacro Cuore di Milano
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Esperienza Professionale
Date

30/2/2016 ad oggi (40 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-Psicoterapeuta del Progetto “Pool ”, progetto di intercettazione, presa in carico e trattamento
psicologico di adolescenti e nuclei familiari vulnerabili (italiiani e stranieri) a rischio di disagio psicosociale,
residenti in zona 2 e 9 a Milano, a cura di Fondazione Guzzetti, Cooperativa Il Torpedone, Fondazione
Cecchini Pace e Associazione Contatto.

Principale attività o responsabilità

Progettazione e realizzazione di uno sportello territoriale nel quartiere Comasina (zona 9) con interventi di
consulenza, di supporto, di rete e di orientamento (anche con l'utilizzo del mediatore-linguistico culturale) a
favore di adolescenti, italiani e stranieri, e delle loro famiglie in stretta collaborazione con l'Istituzione
Scolastica (l'Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi ) e con le altre agenzie (istituzionali e non) del territorio

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Contatto Onlus in convenzione con il DSM dell'ASST "Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda" via Litta Modignani 61, 20161 - Milano; Fondazione Cecchini Pace, via Molino delle Armi, 19 Milano

Tipo di attività o settore

Psicologia dell'età evolutiva; psicologia di comunità con finalità di prevenzione e consulenza transculturale;
terzo settore

Date

01/01/2011ad oggi (350 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-psicoterapeuta del Progetto “Spazio Giovani”, intervento di consulenza, valutazione e
presa in carico psicologica di adolescenti italiani e migranti (anche con disagio psichico o disturbi
psichiatrici) e psicologo-psicoterapeuta di adulti, italiani e stranieri del Consultorio Interdecanale
“Restelli”; partecipazione a momenti di formazione e supervisione clinica con il prof. Pietropolli Charmet
della Cooperativa Sociale il Minotauro

Principale attività o responsabilità

Consultazione, valutazione psicodiagnostica, sostegno psicologico e psicoterapia

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione G.B. Guzzetti onlus (dal 1/5/2014 ad oggi) /Consultorio Interdecanale Restelli, via Restelli 25,
20124 - Milano (dal 1/11/2011 al 30/4/2014)

Tipo di attività o settore

Settore socio-sanitario; ambito consultoriale; servizio territoriale privato accreditato con l'ATS di Milano

Date

01/01/2009 ad oggi (360 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-psicoterapeuta coordinatore consulente del Progetto “Laboratorio Solidale in Comasina”
(oggi "Il territorio come Laboratorio Solidale")

Principale attività o responsabilità

Progettazione e coordinamento di interventi di riabilitazione psichiatrica territoriale, individuali e di gruppo, a
favore di utenti con disagio psichico afferenti ai CPS di Litta Modignani e via Cherasco

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Contatto Onlus in convenzione con il DSM dell'ASST "Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda" via Litta Modignani 61, 20161 - Milano

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età
adulta, psichiatria di comunità; riabilitazione psichiatria di comunità; terzo settore

Date

01/01/2013 - ad oggi (30 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Docente del Corso di Specializzazione in psicoterapia transculturale

Principale attività o responsabilità

Docente dei seguenti insegnamenti: Consulenza Transculturale nelle Istituzioni, Teoria e Tecnica della
Psicoterapia Transculturale, Salute Mentale di Comunità
Fondazione Cecchini Pace, via Molino delle Armi, 19 - Milano

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Psicoterapia transculturale
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Date

Dal 30/6/2013 al 30/6/2015 (240 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-Psicoterapeuta del Progetto "Frontiere"

Principale attività o responsabilità

Interventi di consulenza e psicoterapia transculturale a favore di adulti stranieri residenti in carico al CPS di
via Litta Modignani 61-A.O. Niguarda Ca' Granda (Milano); partecipazione a momenti di formazione e
supervisione clinica con il dr Fleury, etnoterapeuta del Centro di Appartenances e con il prof. Inghilleri,
dell'Università Statale di Milano

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Kantara - via Angera 3 Milano

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età adulta,
Psicoterapia transculturale, terzo settore

Date

05/11/2014 al 5/11//2014 (8 ore nella giornata)

Lavoro o posizione ricoperti

Docente della giornata di formazione "La multiculturalità: quali peculiarità per l'accoglienza e la presa
in carico in ambito ospedaliero" organizzata dal DSM dell'A.O. "Ospedale di Circolo di Busto ArsizioBusto Arsizio, Saronno-Tradate"

Principale attività o responsabilità

Docente

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Cecchini Pace - via Molino delle Armi, 19 - Milano

Tipo di attività o settore

Psicoterapia transculturale

Date

30/6/2012 al 31/05/2014 ((240 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-Psicoterapeuta transculturale del Progetto “Telemaco nella città in collaborazione con
Fondazione IRCCS "Cà Granda", Ospedale Maggiore Policlinico (UONPIA, sedi territoriali di Viale Puglie,
33 e viale Ungheria 29 a Milano) e Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda,

Principale attività o responsabilità

Colloqui di consulenza, valutazione e psicoterapia transculturale individuale e interventi di gruppo in coconduzione con gli operatori delle UONPIA a favore di adolescenti migranti, con disagio psichico o disturbi
psichiatrici , in carico ai presidi di viale Puglie e di viale Ungheria, e delle loro famiglie; partecipazione a
momenti di formazione e supervisione clinica con il Dr Fleury, etnoterapeuta del centro Appartenances di
Losanna

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Cecchini Pace, via Molino delle Armi 19, 20123 - Milano

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie neurologiche, psicologiche, psichiatriche e
neuropsicologiche dell'età evolutiva (0-18 anni), psicoterapia transculturale

Date

1/10/2011 al 31/7/2012 (200 euro annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo consulente

Principali attività e responsabilità

Colloqui clinici e interventi di supporto e di rete a favore di utenti migranti con disagio psichico in carico al
CPS di via Litta Modignani

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Fondazione “Casa della Carità- A. Ariani Onlus”, via Brambilla 8/10- Milano
Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età
adulta;psicoterapia transculturale; terzo settore
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Date

Dal 01/01/2010 al 30/6/2012 (250 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-psicoterapeuta transculturale del Progetto “Achille Risanato”, in collaborazione con
Fondazione IRCCS "Cà Granda", Ospedale Maggiore Policlinico (UONPIA, sedi territoriali di Viale Puglie,
33 e viale Ungheria 29 a Milano) e Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda,

Principali attività e responsabilità

Colloqui di consulenza, valutazione e psicoterapia transculturale individuale e interventi di gruppo, in coconduzione con gli operatori della UONPIA a favore di adolescenti migranti, con disagio psichico o disturbi
psichiatrici in carico ai presidi di viale Puglie e di viale Ungheria ,(Milano) e le loro famiglie; partecipazione
a momenti di formazione e supervisione clinica con il dr Fleury, etnoterapeuta del Centro Appartenances
di Losanna

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Cecchini Pace, via Molino delle Armi 19, 20123 - Milano

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie neurologiche, psicologiche, psichiatriche
e neuropsicologiche dell'età evolutiva (0-18 anni), psicoterapia transculturale

Date

01/01/2009 al 31/12/2011 (480 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente psicologo-psicoterapeuta del Programma Innovativo Regionale “Sinergie operative tra
formale e informale”, programma in collaborazione con diversi Centri Psico-Sociali di Milano.

Principali attività e responsabilità

Co-progettazione e realizzazione di progetti riabilitativi individuali a favore di utenti psichiatrici in carico ad
alcuni CPS milanesi (CPS Aldini, Settembrini, Corsico)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Contatto Onlus, associazione convenzionata con l’azienda Ospedaliera NIguarda Ca’
Granda

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età
adulta, psichiatria di comunità; riabilitazione psichiatrica; terzo settore

Date

07/2008 al 30/6/2011 (280 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-psicoterapeuta del Progetto “Oltre le Frontiere ”, progetto gestito dalla Cooperativa sociale
Kantara, specializzata in mediazione culturale.

Principali attività e responsabilità

Colloqui di consulenza e psicoterapia transculturale per utenti stranieri in carico al CPS di via Litta
Modignani (Milano)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale Kantara,via Angera, 3 - Milano

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età
adulta,Psicoterapia transculturale, terzo settore

Date

03/2008 al 31/10/2010 (30 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Supervisore del gruppo di psicologi, psichiatri e infermiere volontari dell’Opera San Francesco

Principali attività e responsabilità

Supervisione su casi clinici di utenti stranieri del Poliambulatorio Medico

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Opera San Francesco, via Nino Bixio - Milano
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Tipo di attività o settore

Psicoterapia transculturale

Date

1/6/2008 al 31/12/2008 (350 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo del Progetto "Laboratorio Solidale in Comasina"

Nome o indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda, piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 - Milano

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età
adulta,Psichiatria di comunità, riabilitazione psichiatrica, terzo settore

Date

1/3/2007 al 30/6/2008 (300 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-psicoterapeuta del Progetto “Reti sociali naturali in Comasina: prove per un paese in città”

Principali attività e responsabilità

Progettazione e realizzazione di interventi di rete a favore di utenti psichiatrici in carico al CPS di via Litta
Modignani e residenti nel Quartiere Comasina (Milano)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda, piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età
adulta,Psichiatria di comunità, riabilitazione psichiatrica, terzo settore

Date

01/04/06 al 31/12/2008 (350 ore annue)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo-psicoterapeuta del Programma innovativo regionale“Percorsi Integrati per la presa in carico
di utenti affetti da disturbi psichici gravi e portatori di bisogni complessi”

Principali attività e responsabilità

Co-progettazione e realizzazione di progetti riabilitativi individuali a favore di utenti psichiatrici in carico ad
alcuni CPS milanesi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda Milano, piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 MILANO

Tipo di attività o settore

Settore sanitario, servizio territoriale ambulatoriale per patologie psicologiche e psichiatriche dell'età
adulta,psichiatria di comunità, riabilitazione psichiatrica, terzo settore

Date

03/2003 al 11/2006

Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia

Principali attività e responsabilità

Tirocinante psicologo all’interno del progetto “Oltre le frontiere” a favore di utenti stranieri portatori di
disagio psichico e di utenti italiani in carico al Centro-PsicoSociale di via Litta Modignani - Milano

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda
C/o CPS di via Litta Modignani, 61 - Milano

Tipo di attività o settore

Psicoterapia transculturale

Date

01/2006 al 04/2006

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo Consulente per l’ ASL 3

Principali attività e responsabilità

gestione del progetto di educazione all'affettività e alla sessualità per le classi seconde superiori

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Tecnico per geometri “Primo Levi” di Seregno (MB);

Tipo di attività o settore

Educazione all'affettività
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Date

10/2005 al 12/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo Consulente per l’ ASL 3

Principali attività e responsabilità

gestione del Progetto di educazione all'affettività e alla sessualità per le classi terze medie

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola media statale Segantini
Scuola media statale Giovanni XXIII°, entrambe site a Nova Milanese (MB)

Tipo di attività o settore

Educazione all'affettività

Date

09/2002 al 06/2005

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore del servizio educativo scolastico e domiciliare del Comune di Lentate sul Seveso (MB)

Principali attività e responsabilità

Progettazione e coordinamento degli interventi a favore dei minori e le loro famiglie, raccordo con il
servizio comunale inviante, con i servizi socio-sanitari del territorio ( U.O.N.P.I.A. e consultorio familiare) e
le istituzioni scolastiche. Colloqui di supporto con le famiglie

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa sociale Agorà via Don Luigi Sturzo 150 - 52100- Arezzo

Tipo di attività o settore

Socio-educativo; Psicologia scolastica e dell'educazione

Date

09/2001 al 07/2002

Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore degli educatori comunali di Seveso e Lentate sul Seveso

Principali attività e responsabilità

Progettazione e coordinamento degli interventi a favore dei minori e le loro famiglie, raccordo con il
servizio comunale inviante, con i servizi socio-sanitari del territorio ( U.O.N.P.I.A. e consultorio familiare) e
le istituzioni scolastiche. Colloqui con le famiglie

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa sociale "il Quadrifoglio" Pinerolo (TO)

Tipo di attività o settore

Psicologia scolastica e dell'educazione

Istruzione e formazione
Dall' a.a. 2009/2010 all'a.a. 2015/2016 (data di laurea 14-3-2016)

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea nel Corso di Laurea Magistrale Biennale in Scienze Etnologiche e Antropologiche

Principali tematiche/competenza Antropologia Culturale - Tesi : La "Sindrome Italia". Mobilità transnazionale e salute mentale nei
professionali possedute
migranti romeni (ricerca transnazionale tra Italia e Romania) - votazione 110/110
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Bicocca , Facoltà di Scienze della Formazione, Milano

Date

Dal 01/13 al 02/13

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Progetto migranti. L’assessment multiculturale: il TEMAS” (ECM21)
Assessment transculturale
Fondazione IRCCS “Cà Granda”, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano (Italia)
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Date

Dal 9/2010 al 12/2010

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza del Corso “Persi nel gioco-tra illusioni di controllo e comportamenti
patologici”,
corso accreditato dall'Università Carlo Cattaneo-LIUC, tenutosi a Varese

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Psicologia del gioco d’azzardo patologico e dipendenze patologiche senza sostanze

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Associazione "Vinciamo il Gioco", sede legale Busto Arsizio (VA)

Date

Dal 9/2009 al 4/2010

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza del Corso Annuale di perfezionamento in “Antropologia delle migrazioni. Culture,
partecipazione e istituzioni

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Antropologia dei processi migratori rivolta a operatori dei servizi-sociosanitari

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Bicocca di Milano, Facoltà di Scienze della Formazione

Date

26-27/11/2007

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione alle due giornate di formazione “Domande riflessive: recenti sviluppi nella
conversazione terapeutica” a cura del prof. Karl Tomm

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Tecnica del colloquio psicologico sistemico-relazionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Centro padovano di terapia della famiglia S.R.L., Padova

Date

10/2002 al 11/2006

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Specializzazione in psicoterapia transculturale

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

psicologia transculturale
etnopsichiatria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Fondazione Cecchini Pace via Molino delle Armi 19, Milano

Date

05/2002 al 06 /2002

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione del corso “Counseling interculturale”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Consulenza sistemico-relazionale a nuclei familiari stranieri

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Centro padovano di terapia della famiglia S.R.L., Padova

Date

01/2001 al 11/2001

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione del corso di perfezionamento annuale “Consulenza sistemico-relazionale”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Consulenza sistemico-relazionale della famiglia
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Eist (European Institute of Systemic-Relational Therapies), Milano

Date

09/1999 al 09/2000

Titolo della qualifica rilasciata

Tirocinio post-lauream

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Ambito psicologia clinica; ambito psicologia dello sviluppo
Esperienze riabilitative con giovani psicotici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Cooperativa “il Centro”, in via Pisino 5- Milano

Date

01/1999 al 06/1999

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione del corso “Operatore competente nella relazione d’aiuto”

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Relazione d’aiuto

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

F.I.A.R.P.- Regione Lombardia

Date

09/1992 al 12/1998

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in psicologia - tesi: La comunicazione non verbale nei primati umani e non umani. Votazione
104/110.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

indirizzo di psicologia clinica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Torino

Date

06/1987 al 06/1992

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità scientifica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Competenze scientifiche e matematiche
Liceo Scientifico "Luigi Cremona"
viale Marche 20159 - Milano
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Pubblicazioni

Fontana M., Masolo F., Rocculi F., Sellitto G. (2012) "Il Duende e la resa dell' identità" in Inghilleri P.,
Castiglioni M. (a cura di ) Capire e curare gli adolescenti - Nuove forme di clinica transculturale, Edizioni
Angelo Guerrini e associati Spa, Milano
Fontana M., (2008) "Utenza straniera: il difficile incontro tra domanda e offerta" in Fontana M., (a
cura di) Numero monografico, Disagio Picosociale e utenza straniera: un'esperienza di servizio nella città
di Milano, Passaggi. Rivista italiana di scienze transculturali, 15/16 Carrocci editore, Roma

Conferenze, convegni,
congressi e seminari

Intervento, in qualità di relatore, al Corso "L’ascolto e la cura nel disagio giovanile tra i migranti.
Accompagnare verso l’integrazione", evento formativo organizzato dal D.S.M. della ASST
Fatebenefratelli-Sacco , polo Sacco, in collaborazione con il D.S.M. della ASST Ospedale Metropolitano di
Niguarda. Il corso, rivolto agli operatori della salute mentale, interessati a costruire una formazione nella
accoglienza e nella cura delle persone straniere, si inseriva nell'ambito del programma formativo sul tema
della transculturalità, che ha coinvolto le diverse Unità Operative di Milano. Milano.10 giugno 2016
Intervento al Seminario "Antropologia Medica" con Allovio S., Cozzi D., Ardigò nell'ambito del ciclo di
incontri 2014 "Un approccio transculturale al cittadino globale: teorie e strumenti per la relazione di cura",
seminario organizzato il 29 Novembre 2014 dalla Fondazione Cecchini Pace presso la propria sede in Via
Molino delle Armi 19, Milano
Intervento "Reti di prossimità e disagio psichico. Laboratorio Solidale in Comasina: un'esperienza
di psichiatria di comunità in un quartiere nella periferia nord di Milano" nell'ambito del Congresso
Nazionale WAPR Italia 2013 "S-Confini, la riabilitazione psichiatrica attraverso le molte frontiere", 7-8
Novembre, Torino
Intervento "The role of the social network in the severe mental disorders: from risk factors to
opportunities and experiences" , Re E., Cerri A., Fontana M., Maggioni A., nell'ambito del World
Congress, organizzato dalla WAPR (World Association for the psychosocial rehabilitation), 10-13
Novembre 2012, presso MICO-Milano Congressi
Chairman con il Dott. Re nell'ambito del Workshop " Teoria, ricerca e dispositivi terapeutici", sezione
"Servizio pubblico e rete del privato sociale 1° Congresso Nazionale "Psichiatria e cultura nell'Italia
multietnica", organizzato dalla Fondazione Cecchini Pace, 28/29 Ottobre 2011, centro Congressi Fast
piazzale Morandi 2, Milano
Intervento "Cittadini in contatto: come valorizzare le reti sociali naturali" nell'ambito del Convegno
"Mal di città: ambiente urbano e disagio psichico tra bisogni locali e tensioni globali", organizzato da
Associazione Contatto Onlus e Provincia di Milano, 18 Giugno 2010 presso la Triennale di Milano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Capacità e competenze
sociali

Spirito di gruppo,
buona capacità di ascolto,
buona capacità di adeguarsi ad ambienti diversi,
buona capacità di mediazione dei conflitti

Capacità e competenze
organizzative

Buona esperienza nella gestione di gruppi e progetti (doti acquisite nella formazione e nel lavoro)

Pagina 9 / 12 - Curriculum vitae di
Fontana Marco

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza di alcuni test proiettivi (Rorschach, Blacky Pictures e Tat) e della metodologia
transculturale (identikit culturale, reticolo culturale, test dell’albero, genogramma culturale)

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Capacità e competenze
artistiche

Discreta capacità di suonare alcuni strumenti musicali

Altre capacità e competenze

Conoscenza del massaggio Shiatzu, appreso nell’ambito di un corso triennale presso il Centro di Medicina
Tradizionale a Milano

Patente

Automobili (B)

Conoscenza di altre lingue

Buona conoscenza della lingua inglese. In riferimento alla griglia di autovalutazione
Comprensione: ascolto B1; lettura B1
Parlato: interazione: B1; Produzione orale B1
Scritto: produzione scritta: B1

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs 196/03 , e successive
modifiche e integrazioni
firma

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi dell’artt. 47e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni.
firma

Appiano Gentile, 20/08/2016
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GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi sono
familiari ed espressioni molto semplici
riferite a me stesso, alla mia famiglia e al
mio ambiente, purché le persone parlino
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di uso
molto frequente relative a ciò che mi
riguarda direttamente (per esempio
informazioni di base sulla mia persona e
sulla mia famiglia, gli acquisti, l’ambiente
circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci brevi,
semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse personale
o professionale, purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse purché il
tema mi sia relativamente familiare. Riesco
a capire la maggior parte dei notiziari e
delle trasmissioni TV che riguardano fatti
d’attualità e la maggior parte dei film in
lingua standard.

Riesco a capire un discorso lungo anche
se non é chiaramente strutturato e le
relazioni non vengono segnalate, ma
rimangono implicite. Riesco a capire senza
troppo sforzo le trasmissioni televisive e i
film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é tenuto in
modo veloce da un madrelingua, purché
abbia il tempo di abituarmi all’ accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone che mi
sono familiari e frasi molto semplici, per
esempio quelle di annunci, cartelloni,
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni specifiche
e prevedibili in materiale di uso quotidiano,
quali pubblicità, programmi, menù e orari.
Riesco a capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana o al lavoro.
Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore prende
posizione ed esprime un punto di vista
determinato. Riesco a comprendere un
testo narrativo contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e informativi
lunghi e complessi e so apprezzare le
differenze di stile. Riesco a capire articoli
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto
lunghe, anche quando non appartengono
al mio settore.

Riesco a capire con facilità praticamente
tutte le forme di lingua scritta inclusi i testi
teorici, strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Interazione

Riesco a interagire in modo semplice se
l’interlocutore é disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente certe cose e mi
aiuta a formulare ciò che cerco di dire.
Riesco a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo
uno scambio semplice e diretto di
informazioni su argomenti e attività
consuete. Riesco a partecipare a brevi
conversazioni, anche se di solito non
capisco abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni
che si possono presentare viaggiando in
una zona dove si parla la lingua. Riesco a
partecipare, senza essermi preparato, a
conversazioni su argomenti familiari, di
interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente a
una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e
spontaneo senza dover cercare troppo le
parole. Riesco ad usare la lingua in modo
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali
e professionali. Riesco a formulare idee e
opinioni in modo preciso e a collegare
abilmente i miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione ed
ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere con
precisione sottili sfumature di significato. In
caso di difficoltà, riesco a ritornare sul
discorso e a riformularlo in modo cosí
scorrevole che difficilmente qualcuno se ne
accorge.

Produzione
orale

Riesco a usare espressioni e frasi semplici Riesco ad usare una serie di espressioni e
per descrivere il luogo dove abito e la
frasi per descrivere con parole semplici la
gente che conosco.
mia famiglia ed altre persone, le mie
condizioni di vita, la carriera scolastica e il
mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o di
un film e a descrivere le mie impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco a
esprimere un’ opinione su un argomento
d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi
delle diverse opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari, sviluppando
punti specifici e concludendo il tutto in
modo appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato al contesto e con una
struttura logica efficace, che possa aiutare
il destinatario a identificare i punti salienti
da rammentare.

Produzione
scritta

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i saluti
delle vacanze. Riesco a compilare moduli
con dati personali scrivendo per esempio il
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla
scheda di registrazione di un albergo.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti
su argomenti a me noti o di mio interesse.
Riesco a scrivere lettere personali
esponendo esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che mi
interessano. Riesco a scrivere saggi e
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a
favore o contro una determinata opinione.
Riesco a scrivere lettere mettendo in
evidenza il significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente il
mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i punti
che ritengo salienti. Riesco a scegliere lo
stile adatto ai lettori ai quali intendo
rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e
stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto con
una struttura logica efficace che aiuti il
destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare. Riesco a scrivere riassunti e
recensioni di opere letterarie e di testi
specialisti.

Riesco a prendere semplici appunti e a
scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare
qualcuno.
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