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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bozzoni Beatrice 

Indirizzo  Viale Po,16 26100 Cremona  

Telefono  339 2261972 

   

E-mail 

PEC 

 beatrice.bozzoni@gmail.com 

beatrice.bozzoni.385@psypec.it 

   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  16/11/ 1988 

 

Iscrizione Ordine degli Psicologi            n. 03/17015 – Ordine degli Psicologi della Lombardia 

     P.I.           03600400984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
Febbraio 2021 ad oggi 

Consulente psicologa per il Servizio Tutela Minori dell’Azienda Sociale 

Cremonese 

 

Dicembre 2020 ad oggi 

Incarico professionale di esperto psicologo scolastico per il servizio di 

assistenza psicologica per l’anno scolastico 2020-2021 presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “Terre del Magnifico” Cortemaggiore (PC) 

 

Novembre 2020 ad oggi 

Attività di consulenza psicologica in libera professione  

presso Centro Medico Sant’Agostino (Cremona) 

 

Novembre 2020 ad oggi 

Docente psicologa per corsi di formazione ad apprendisti sul tema della 

comunicazione e il gruppo di lavoro presso il centro Cesvip Lombardia sede 

di Cremona 

 

Settembre 2018  

Attività di docenza per il corso di formazione “I DSA e gli altri BES” per 

insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado 

dell’Istituto Beata Vergine di Cremona 

 

Febbraio 2018 ad oggi  

Coordinatore Responsabile per il servizio di assistenza scolastica per le 

persone con disabilità (SAP) presso la Cooperativa Sociale Il Gabbiano.  

Gestione dei coordinatori del servizio di assistenza scolastica dei distretti in 

appalto. Organizzazione e programmazione del servizio.  
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Febbraio 2018 – Maggio 2018  

Psicologa per il progetto “Potenziamento dell’abilità di lettura e 

comprensione” per la classe seconda della scuola Primaria di Gazoldo 

nell’Istituto Comprensivo di Ceresara in collaborazione con i professionisti 

dell’associazione ARGE.  

Somministrazione delle prove, scoring e programma di potenziamento.  

 

Febbraio 2018 – Maggio 2018  

Psicologa per il progetto “Screening dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento” per la classe seconda della scuola primaria di 

Casaloldo nell’Istituto Comprensivo di Ceresara in collaborazione con i 

professionisti dell’associazione ARGE.  

Somministrazione delle prove, scoring e relatrice per la formazione agli 

insegnanti rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento e esposizione dei 

risultati emersi. 

 

Febbraio 2017 – Maggio 2017 

 Psicologa per il progetto “Screening dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento” nelle classi seconde della scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo di Ceresara in collaborazione con i professionisti 

dell’associazione ARGE.  

Somministrazione delle prove, scoring e relatrice per la formazione agli 

insegnanti rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento e esposizione dei 

risultati emersi.  

 

Dicembre 2016 – Maggio 2017  

Conduzione di gruppi di supervisione per i coordinatori del servizio di 

assistenza scolastica per le persone con disabilità (SAP) della Cooperativa 

Sociale Il Gabbiano. 

 

Novembre 2016 – Maggio 2017 

Psicologa per il progetto realizzato in collaborazione con APAM 

“Muoviamo l’educazione” per le scuole secondarie di primo e secondo grado 

di Mantova, Guidizzolo, Porto Mantovano, Poggio Rusco, Ostiglia, 

Castellucchio, Rodigo, Asola, Castelgoffredo.  

Conduzione di focus group sui temi di bullismo, vandalismo e mobilità 

sostenibile. Relatrice per la formazione agli insegnanti rispetto al tema del 

bullismo ed esposizione dei risultati emersi. Lavoro svolto in collaborazione 

con i professionisti dell’Associazione ARGE. 

 

Aprile 2016 – Maggio 2016  

Attività di docenza per il progetto formativo “Fare assistenza al domicilio. 

La comunicazione efficace” per operatori socio – assistenziali del servizio 

SAD (Comune di Merate) della cooperativa sociale Il Gabbiano. 

 

14 – 28 Aprile 2016  

Attività di docenza “Il ruolo del coordinatore e la gestione dei conflitti” per 

il Master per Responsabili e coordinatori della cooperativa sociale Il 

Gabbiano. 

 

Marzo 2016 – Maggio 2016 

 Psicologa per il progetto “Screening dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento” per le classi seconde della scuola Primaria nell’Istituto 

Comprensivo di Ceresara in collaborazione con i professionisti 

dell’associazione ARGE.  

Somministrazione delle prove, scoring e relatrice per la formazione agli 

insegnanti rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento e esposizione dei 

risultati emersi.  

 

Febbraio 2016 – Settembre 2016  

Attività di docenza “La relazione nel gruppo di lavoro” per personale 

svantaggiato della cooperativa Gabbiano Lavoro.  
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30 Gennaio 2016 e 13 Febbraio 2016  

Attività di docenza “Tecniche di comunicazione e canali comunicativi 

all’interno dell’organizzazione” per il personale del servizio mensa della 

scuola dell’Infanzia e Primaria di Bassano Bresciano dipendente della 

cooperativa sociale Il Gabbiano. 

 

15 – 22 – 25 Gennaio e 01 Febbraio 2016  

Formazione tecnico specialistica ai sensi della DGR 2569 “La relazione con 

utenti e caregiver” pero operatori socio – assistenziali del servizio RSA della 

cooperativa sociale Il Gabbiano. 

 

Gennaio 2016 – Febbraio  2020 

Coordinatore Responsabile per il servizio di Assistenza Domiciliare ai 

Minori (ADM) presso la Cooperativa sociale Il Gabbiano.  

Gestione degli educatori territoriali, progettazione e collaborazione con 

Servizi Sociali e servizio Tutela Minori dell’Ambito 9.  

 

Ottobre 2015 – Dicembre 2016  

Consulenza psicologica per i caregiver per il servizio RSA aperta della 

cooperativa sociale Il Gabbiano.  

  

Ottobre 2015 – Gennaio 2018  

Gestione dello sportello d’ascolto psicologico nelle scuole dell’Infanza di 

Iseo, Clusane e Pilzone.  

Colloqui con genitori, insegnanti, osservazione degli alunni, momenti di 

formazioni in gruppo a genitori e insegnanti.  

 

Luglio 2015 – Agosto 2019 

Formazione tecnico – specialistica ai sensi dell’art. 37 del DGL 81/2008 “Lo 

stress lavoro correlato” per i dipendenti della cooperativa sociale Il 

Gabbiano.  

 

Settembre 2015 – Dicembre 2015  

Attività di docenza per il progetto formativo “L’operatore socio – 

assistenziale al domicilio” per operatori socio – assistenziali del servizio 

SAD (Distretto 8) della cooperativa “Il Gabbiano”. 

 

Maggio 2015 – ad oggi 

Conduzione di spazi di supervisione “La conduzione del gruppo di lavoro” 

per il gruppo di coordinatori dei servizi produttivi della cooperativa 

Gabbiano Lavoro 

 

Maggio 2015 – Luglio 2015 

Attività di docenza “Elementi di psicologia” per il progetto Dote Unica 

Lavoro – Corso di assistente familiare in collaborazione con lo IAL – 

Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl 

 

Aprile 2015 – Giugno 2015 

Attività di docenza per il progetto formativo “L’operatore socio – 

assistenziale al domicilio” per operatori socio – assistenziali del servizio 

SAD (Comune d Brescia) della cooperativa sociale Il Gabbiano.  

 

Aprile 2015 – Giugno 2015 

Attività di docenza per il progetto formativo “L’operatore socio – 

assistenziale al domicilio” per operatori socio – assistenziali del servizio 

SAD (Distretto 9) della cooperativa sociale Il Gabbiano.  

 

Marzo 2015 – Maggio 2015  

Collaborazione come psicologa con l’associazione ARGE per il progetto 

“Screening dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” nelle classi seconde 

della scuola Primaria nell’Istituto Comprensivo di Ceresara. 

Somministrazione delle prove, scoring e relatrice per la formazione agli 

insegnanti rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento e esposizione dei 
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risultati emersi.  

 

Marzo 2015 – Maggio 2015  

Collaborazione come psicologa con l’associazione ARGE per il progetto 

“Screening dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” nelle classi seconde 

della scuola Primaria nell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo.  

Somministrazione delle prove, scoring e relatrice per la formazione agli 

insegnanti rispetto ai disturbi specifici dell’apprendimento e esposizione dei 

risultati emersi.  

 

.           Novembre 2014 – Febbraio 2016  

Consulenza psicologica per il progetto “accompagnare le famiglie” presso la 

cooperativa sociale Il Gabbiano. 

Definizione di progetti in collaborazione con i servizi sociali dei comuni 

dell’Ambito 9 a favore di nuclei familiari svantaggiati. Gestione di colloqui 

di consulenza psicologica a minori e genitori.  

 

Ottobre 2014 – Maggio 2019 

Conduzione di gruppi di supervisione per assistenti ad personam (servizio 

SAP) del Distretto 9, Distretto 3, Palazzolo e Iseo con incontri mensili per la 

Cooperativa sociale Il Gabbiano.  

 

Luglio 2014 – Settembre 2014  

Attività di docenza “Elementi di psicologia” per il progetto O.F.F.: 

Orientarsi Formarsi per il Futuro – corso di Assistente familiare in 

collaborazione con lo IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia 

Srl 

 

Giugno 2014 – Maggio 2017 

Coordinatrice per l’erogazione di “Voucher servizi territoriali disabilità” 

presso la cooperativa sociale Il Gabbiano. 

 

Marzo 2014 – Dicembre 2020 

Psicologa libero professionista presso Associazione ARGE (Desenzano del 

Garda e Castel Goffredo) 

Valutazione e trattamento di disturbi specifici dell’apprendimento, 

problematiche emotivo – comportamentali dell’età evolutiva, supporto alla 

genitorialità, attività psicodiagnostica e consulenza psicologica individuale 

all’adulto e di coppia. 

 

Luglio 2010 – Luglio 2015 

Educatrice territoriale presso la cooperativa sociale Il Gabbiano per il 

servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (ADM) e Incontri protetti. 

Prestazione di attività educative presso il domicilio di nuclei familiari 

svantaggiati e supporto nel rapporto genitori – figli in spazi protetti.  

 

2010  

Collaborazione con l’Associazione A.I.F.A. di Cremona (Associazione 

Italiana Famiglie ADHD) nel progetto “Cammino per A.I.F.A.” realizzato 

presso l’Istituto Comprensivo Ubaldo Ferrari di Castelverde, nello specifico 

nella scuola primaria di Castelverde e Brazzuoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Dicembre 2020  

Webinar “Best Practice in ambito scolastico” organizzato dal Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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15 Dicembre 2020  

Webinar “Psicologi e scuola. Promuovere benessere in età evolutiva”, D.ssa 

Celada Augusta, D.ssa Confalonieri Emanuela, D.ssa Lucangeli Daniela, D.ssa 

Valasco Veronica.  

 

28 Settembre 2020  

Webinar “FUORICLASSE! La pandemia, la scuola sospesa e le occasioni 

mancate”, D.ssa Alessandra Santona 

 

21 Settembre 2020 

Webinar “Caso clinico: ARFID, selettività o evitamento del cibo nei bambini”, 

Dr. Vinai Piergiuseppe.  

 

Agosto 2020  

Corso di forrmazione online “CTU e CTP: prassi e casi psicogiuridici” 

organizzato da Giunti Psychometrics con rilascio di 8CFU.  

 

15 Aprile – 20 Giugno 2020  

Corso di formazione online “Internet in adolescenza: fra normalità e 

dipendenza” organizzato da Erickson.  

 

1 Aprile 2020  

Webinar “Adolescenti e adulti di fronte al coronavirus”, Dott. Matteo Lancini. 

 

25 Marzo 2020  

Webinar “Il lutto ai tempi del Coronavirus”, Dott. Primo Gelati. 

 

Gennaio 2016 – Ottobre 2020 

Partecipazione a supervisione di gruppo settimanali presso Associazione ARGE.  

 

XXVI Congresso  Nazionale AIRIPA sui Disturbi specifici dell’apprendimento, 

Conegliano 29 – 30 Settembre 2017.  

Relatrice per il contributo “Progetto di screening DSA a scuola: dalla valutazione 

alla verifica dell’efficacia degli interventi di recupero”, Bozzoni B., De Nicola 

F., Gamba F., Vivona M.  

 

Torino 7 – 8 Ottobre 2016.  

XXV Congresso  Nazionale AIRIPA  

“BES  e Disturbi dell’apprendimento” 

 

19 settembre 2015 

 Convegno “C’è chi dice no. Violenza assistita: aspetti operativi integrati”,     

evento organizzato dall’Associazione Psicologia Integrata o Complementare 

(APIC) di Voghera.  

 

    14 Marzo 2015 

Corso di formazione “Attaccamento e trauma: l’impatto ed accoglienza di un 

figlio con disabilità”, evento organizzato da Anfass Onlus di Desenzano del 

Garda.  

 

07 Ottobre 2014 – 09 giugno 2015 

Corso di formazione “Lo screening psicodiagnostico ad ampio spettro per la 

prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento: strumenti e procedure” 

(132 ore) tenuto dalla D.ssa Gamba Fabiana presso Associazione ARGE, 

Desenzano del Garda  

 

Novembre 2013 – Giugno 2014 

Corso di formazione “Lo psicologo di base: la psicodiagnosi preventiva   come 

aiuto ai gruppi di cure primarie e della salute” tenuto dal Dr. De Nicola   Fabio 

presso Associazione ARGE, Desenzano del Garda 

     

5 dicembre 2013 – 29 maggio 2014  

Corso di formazione “Valutazione Psicologica degli alunni con DSA, protocollo 
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e linee guida procedure, in linea con la Consensus Conference” (60 ore) tenuto 

dalla D.ssa Gamba Fabiana presso Associazione ARGE, Desenzano del Garda 

 

28 – 29 Marzo 2014 

Corso di aggiornamento “L’arte di trovare soluzioni”, evento organizzato da 

Anffas Onlus di Desenzano del Garda 

 

Marzo 2014  

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.  

Iscritta all’abo degli psicologi della Lombardia n° 03/17015 

 

Maggio 2013 – Novembre 2013 

Tirocinio professionalizzante post lauream presso Associazione ARGE di 

Desenzano Del Garda sotto la supervisione del Dr De Nicola Fabio. 

Attività di Prevenzione e Valutazione dei Disturbi specifici dell'Apprendimento 

(500 ore) 

 

Novembre 2012 - Maggio 2013  

Tirocinio professionalizzante post lauream presso Associazione ARGE di 

Desenzano Del Garda sotto la supervisione del Dr De Nicola Fabio. 

Attività di Psicodiagnosi, psicologia giuridica, psicologia clinica età adulta (500 

ore) 

 

Novembre 2012  

Laurea specialistica in Psicologia clinica presso l’Università degli Studi di 

Bergamo con la votazione di 110/110 con lode. 

Tesi “La depressione post partum nei forum: una ricerca qualitativa”. 

 

Settembre 2010  

Diploma in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 

organizzazioni sociali presso l’Università degli Studi di Bergamo con la 

votazione di 107/110. 

Tesi: “Il corpo della adolescente: fra percezioni individuali ed immagini sociali”. 

 

Maggio 2010 

Come attività sostitutiva al tirocinio del terzo anno di Scienze e tecniche 

psicologiche realizzazione in gruppo del progetto: “L’ADHD nel contesto 

scolastico. Una proposta di intervento”. 

 

Marzo 2010 – Maggio 2010 

Corso di formazione “L’ADHD: quadro clinico ed efficacia degli interventi in 

ambito scolastico” organizzato dal Comune di Cremona, A.I.F.A. Onlus 

Lombardia e la Neuropsichiatria Infantile di Cremona.  

 

Maggio 2009  

Conduzione di un focus group presso l’azienda “OCRIM” di Cremona per il 

corso di Psicologia Sociale. 

 

27 Novembre 2009 

Workshop “ADHD e autoregolamentazione cognitiva”, evento organizzato dal 

Comune di Cremona, A.I.F.A. Onlus Lombardia e la Neuropsichiatria Infantile 

di Cremona. 

 

Luglio 2007 

Diploma di liceo linguistico europeo presso il Liceo “Beata Vergine” con la 

votazione di 91/100.  

 

Settembre 2005  

Soggiorno di tre settimane in famiglia a Londra con la frequenza di un corso 

intensivo di grammatica e letteratura inglese presso il St. Mary’s College.  

m.balconi
Evidenziato

m.balconi
Evidenziato



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Bozzoni Beatrice 

 Per ulteriori informazioni: 
mail: beatrice.bozzoni@gmail.com 
cell. 3392261972 

  

 

 
 

Madrelingua  Italiano 

 

 
 

Altre lingue conosciute 

 

 INGLESE, FRANCESE, TEDESCO 

• Capacità di lettura  Livello ottimo 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 

 

 

  

CAPACITÀ  E COMPETENZE                     

RELAZIONALI 

 Buone capacità empatiche e di lavoro di gruppo maturate in diversi contesti in cui è 

indispensabile la collaborazione con figure professionali diverse.  

Buone competenze comunicative.  

Buone capacità organizzative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone competenze informatiche. Idonea all’esame del corso di informatica. 

 

 

PATENTE  Dispongo della patente B dell’automobile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 D. lgs. 

196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali.  

 

Avvalendomi della facoltà concessa dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale 

responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 

 

 

 

 

Cremona, 15/03/2021  
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