F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roncoroni Raffaella

Indirizzo

Via Patrioti, 101, Guanzate, 22070, CO

Telefono

3463149607

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

r.roncoroni2@campus.unimib.it
Italiana
01/09/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Da 15/10/20 a Oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

•Da Febbraio 2018 a Oggi

TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (PSICOLOGIA ALBO A)
Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata Ospedale Valduce
via Dante Alighieri n. 11, 22100, Como, CO
-Acquisizione di conoscenze generali relative agli aspetti cognitivi, affettivi e
psicologici delle principali patologie in ambito neurologico - Acquisizione di abilità nel
colloquio clinico con il paziente e i familiari del paziente, al fine di raccogliere
un'approfondita anamnesi e rispondere correttamente al quesito d'invio Somministrazione di test e batterie testali cognitive, in particolare di memoria,
attenzione, funzioni esecutive, linguaggio, abilità visuo-spaziali e scale dell'umore Correzione di test e batterie testali cognitive somministrati, utilizzando le correzioni
italiane pubblicate su riviste scientifiche nazionali e internazionali - Stesura della
relazione neuropsicologica approfondita, in particolare della parte anamnestica, della
valutazione clinica, della valutazione cognitiva testale e delle conclusioni
neuropsicologiche - Apprendimento dei principali strumenti riabilitativi specifici utili a
sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, in seguito a danno
del sistema nervoso centrale

TUTOR DSA
Per ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni.

• Principali mansioni e
responsabilità

Creare percorsi personalizzati finalizzati ad identificare le difficoltà dello studente ma,
soprattutto, a potenziare le capacità esistenti. Fare un lavoro di rete con la scuola, gli
specialisti e la famiglia.
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• Da Ottobre 2018 a Novembre
2019

FORMATRICE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Nuovi Orizzonti
Via T. Landolfi, 300, Frosinone (FR)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Da Settembre 2018 a Luglio
2019
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Da Febbraio 2019 a Giugno
2019
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dal 27/04 al 26/05 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Tempo determinato
Progetto di prevenzione riguardo la ludopatia in due Istituti superiori di Como.

TUTOR DSA
Centro Vela - Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile
Via M. E. Bossi, 8, Como (CO)
Prestazione Occasionale
Facilitare i processi di apprendimento e promuovere l’autonomia dei ragazzi con
disturbi di apprendimento

FORMATRICE
Centro Vela - Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile
Via M. E. Bossi, 8, Como (CO)
Prestazione Occasionale
Conduzione di un corso sul metodo di studio rivolto a ragazzi con disturbi
dell’apprendimento frequentanti il primo anno di scuola secondaria di secondo grado

TIROCINIO
Università degli studi di Milano - Bicocca
Modelli di interazione e attaccamento nella relazione bambino-genitore.
Partecipazione a lavori di gruppo e di confronto; somministrazione di test quali l’AAI.

• Dal 16/11/2012 al 28/02/2013

APPRENDISTA OPERATRICE DI RISTORAZIONE VELOCE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Euroristoro S. P. A. Presso il ristorante di Garbagnate Milanese, via Peloritana 58

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

• Da Giugno a Luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ristorazione
Tempo determinato
Addetta alla preparazione e distribuzione dei prodotti in vendita; servizio di cassiera e
prestazioni accessorie relative alla gestione del punto vendita necessarie per lo
svolgimento della mansione di operatrice di ristorazione veloce.

COLLABORATRICE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuola dell’infanzia “Asilo Infantile di Casnate con Bernate” Fondazione
Educazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Tempo determinato
Attività ludico/ricreativa del Centro estivo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

Dicembre 2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•

Da Ottobre 2017 a Ottobre
2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Social Media Training Stagione 1
Luca La Mesa Academy
Uso professionale dei social media
Certificato

Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi
Università degli studi di Milano - Bicocca
Fattori emotivi e relazionali dell’apprendimento; Pedagogia generale e
organizzazione scolastica; Pedagogia interculturale e della Cooperazione; Psicologia
dello Sviluppo Cognitivo; Psicologia dello Sviluppo Socio-Affettivo; Laboratorio di
valutazione delle competenze e dei disturbi linguistici; Ecologia dello Sviluppo;
Tecniche Statistiche per l’analisi del Cambiamento; Metodi di ricerca e valutazione in
psicologia dello Sviluppo; Laboratorio di Mediazione Familiare; Compiti evolutivi e
Clinica dell’adolescente e del giovane adulto.
Tesi di laurea - Titolo Salute mentale a scuola: un’indagine sui fattori protettivi e di
rischio in un campione di adolescenti
Voto di laurea: 110 con lode

• Qualifica conseguita

• Da Marzo a Giugno 2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• 23 Maggio 2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea specialistica

iBicocca Gold - II edition
Università degli studi di Milano - Bicocca
Sviluppo di attitudini e competenze trasversali legate al mondo dell’innovazione e
dell’imprenditorialità acquisite partecipando al percorso iBicocca Gold, che prevede
la frequenza di 50 ore di attività ed eventi scelti nel palinsesto del ciclo del progetto
iBicocca cui si è iscritti. In particolare ho sviluppato: spirito d’intraprendenza e
proattività; capacità di comunicazione; leadership; elementi di organizzazione
aziendale; problem solving; business modelling/business planning; conoscenza di
piattaforme software per il management aziendale; interazione con l’ecosistema
imprenditoriale.
Badge di partecipazione

Evento online: le carte Dixit come strumento clinico
L’Ambito psicologico - associazione di promozione sociale
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le carte illustrate del gioco Dixit sono uno strumento non specifico ne testato ma
prestato dal mondo ludico. Può essere usato come mediatore di contenuti interni e
strumento dal valore complesso e simbolico.

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Dal 27 al 29/09 2018

Corso di alta formazione “condurre gruppi di enrichment sulle relazioni
affettive”

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

• Qualifica conseguita

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
La famiglia che educa agli affetti: sfide e risorse.
Modelli e tecniche della conduzione di gruppo.
Educare all’affettività e alla sessualità.
Nodi critici e strategie della conduzione di gruppo.
Le relazione sessuali e affettive degli adolescenti tra mondo reale e virtuale.
Condurre gruppi di adolescenti.
Badge di partecipazione

• Dal 28/06 al 02/07 2018

Corso di formazione permanente per Tutor - Programma di educazione affettiva
e sessuale Teen Star

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da Febbraio a Marzo 2018
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Novembre 2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

L’educazione all’affettività e alla sessualità nella prospettiva relazionale-simbolica dei
legami familiari-sociali.
Sviluppo fisico, emozionale e fertilità nell’adolescenza.
Fertilità maschile e femminile.
L’amore umano: amore e reciprocità; caratteristiche dell’amore umano; dalla cellula
all’uomo; la risposta sessuale umana; la formazione dell’identità.
Contraccezione; infezioni sessualmente trasmissibili; pianificazione familiare
naturale; differenza e complementarietà di uomo e donna.
Tutor Teen Star

Master: il tutor DSA
A. R. P. Studio Associato di Psicologia Clinica, p.zza Sant’Ambrogio 16, Milano
Corso per la formazione di tutor dell’apprendimento e homework tutor.
Tutor DSA

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli studi di Milano Bicocca
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Biologia e genetica; elementi di psicometria con laboratorio di SPSS 1; fondamenti
anatomo-fisiologici dell’attività psichica; Informatica; Inglese; Psicologia dello
sviluppo; Psicologia generale 1; Psicologia sociale; Storia della psicologia;Filosofia
della mente, logica e lingue naturali; Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
Psicologia fisiologica; Psicologia generale 2; Psicometria con laboratorio di SPSS 2;
laboratorio “Metodi di analisi della produzione testuale e discorsiva”; Laboratorio
“Metodi di valutazione dell’intelligenza verbale e non verbale in età evolutiva”;
Counselling; Motivazione, emozione e personalità; Psicodinamica dello sviluppo e
delle relazioni familiari; psicobiologia dei disturbi comportamentali; Psicologia del
ciclo di vita; Psicologia dinamica; Psicopatologia generale.
Tesi di laurea - Titolo Confronto tra i Modelli Operativi Interni di J. Bowlby e i copioni
di vita di E. Berne
Voto di laurea: 98/110

• Qualifica conseguita

Laurea triennale

• Dal 14 al 15/10 2016

Convegno internazionale Erickson

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

Palacongressi di Rimini
Autismi. Risposte per il presente, sfide per il futuro.

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Dal 14 al 20/08 2016

Corso di formazione e guarigione del cuore - Quale amore sogni?

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

Associazione di volontariato ONLUS Nuovi Orizzonti, nella sede di Medjugorje,
Bosnia Erzegovina
Conoscersi ed esercitarsi sulle proprie capacità relazionali ed affettive per imparare
ad amare e a lasciarsi amare.

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Dal 2 al 13/08 2014

Assistenza socio-sanitaria in favore dell’infanzia e dell’adolescenza in
difficoltà.

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

Fondazione internazionale “Il giardino delle rose blu” ONLUS, Ospedale di Gornja
Bistra - Croazia
Assistenza socio-sanitaria in favore dell’infanzia e dell’adolescenza in difficoltà. I
momenti di formazione sono stati integrati a tempi di condivisione, lavoro e
animazione all’interno e all’esterno dell’ospedale.

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Dal 12 al 15/11 2012

Diploma - Sviluppo approccio commerciale

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

B-Team Consulting - Milano
Modalità di vendita di prodotti, soprattutto inerenti alla ristorazione e l’approccio al
cliente.
Attestato di frequenza
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• Dal 8 al 11/08 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Dal 2007 al 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di formazione al “Volontariato internazionale”
Associazione di Volontariato ONLUS Nuovi Orizzonti, sede di Medjugorje - Bosnia
Erzegovina
Corso di formazione al “Volontariato internazionale”.
Libertà e amore come vie per una realizzazione autentica di sé: valori che, messi al
servizio dell’altro, contribuiscono a sviluppare la nuova “cultura dell’incontro e del
dono”.
Attestato di frequenza
Diploma di liceo scientifico (indirizzo bilingue inglese-tedesco)
Liceo Scientifico e Linguistico Paolo Giovio - Como
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

B1

• Capacità di scrittura

B1

• Capacità di espressione orale

B1

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiedo ottime capacità relazionali acquisite durante il mio percorso professionale,
grazie al costante confronto con bambini, ragazzi e adulti sia in ambito educativo sia
nell’ambito della ristorazione; inoltre il mio attuale percorso di formazione mi ha
permesso di ampliare notevolmente le mie capacità in merito, grazie ai molteplici
gruppi di lavoro e di confronto svolti in aula, durante il tirocinio e nei corsi di
formazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho capacità organizzative e gestionali molto buone acquisite nel mio percorso di
formazione, nel volontariato e nella gestione di gruppi di condivisione all’interno
dell’Associazione di cui sono membro effettivo.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso quotidianamente il pacchetto Office e so usare il programma di statistica SPSS
grazie ai tre esami di statistica svolti nel corso del percorso universitario.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho svolto un corso base per disegni ad acquerello e per scrittura creativa: pratico
entrambi nel tempo libero.

TECNICHE

ARTISTICHE
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ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Sono un membro dell’Associazione Nuovi Orizzonti – Associazione di volontariato
ONLUS, internazionale di diritto pontificio, riconosciuta dalla Santa Sede.
Per rispondere alle numerose forme di disagio e alle tante sfide che caratterizzano la
nostra società, l’impegno della Comunità Nuovi Orizzonti si sviluppa nelle seguenti
aree di servizio: accoglienza, sostegno e orientamento; prevenzione e
sensibilizzazione; cooperazione internazionale e servizi sociali; comunicazione e
mass-media; formazione, promozione della cultura, editoria; economia e lavoro;
spiritualità e preghiera; spettacolo e animazione; armonia ed espressioni artistiche.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessuna

ALLEGATI

NESSUNO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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