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Nazionalità ITALIANA

Data e luogo di nascita 08.11.1987 – GATTINARA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Periodo Gennaio 2017 – ad oggi

• Nome del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO – Mongrando 
PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Profilo professionale PSICOLOGA SCOLASTICA

• Principali mansioni e responsabilità Le attività che prevede il progetto sono:
 Laboratori in classe per la prevenzione del disagio rivolti ai bambini della primaria
 Sportello  di  ascolto per  allievi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  genitori 

(sostegno alla genitorialità) ed insegnanti
 Incontri di supervisione e condivisione dei casi con insegnanti

• Periodo Gennaio 2017 – ad oggi

• Nome del datore di lavoro SCUOLA DELL’INFANZIA DI DORZANO – Dorzano (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE)

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori sulle emozioni: le attività, proposte sotto forma di gioco, hanno l’obiettivo 
di  far  acquisire  al  bambino  le  abilità  utili  per  perfezionare  la  propria  competenza 
emotiva. I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni di età, 

 Sportello ai genitori: spazi di ascolto, di confronto e di informazione, con l’obiettivo di  
rafforzare le loro competenze e di fornire loro un sostegno psicologico.

 Sportello alle insegnanti:  tali  incontri  intendono fornire alle  docent  informazioni  e 
strumenti  che  permettano  loro  di  migliorare  la  qualità  della  comunicazione  e 
dell'interazione con alunni, famiglie e colleghi al fine di facilitare lo sviluppo di relazioni 
efficaci sia all'interno del contesto scolastico, sia all'esterno.
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• Periodo Aprile 2012 – ad oggi

• Nome del datore di lavoro CONSULTORIO FAMILIARE “LA PERSONA AL CENTRO” - Biella

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  al  singolo:  colloqui  psicologici,  consulenze  di  tipo  emotivo-relazionale 
volte a creare nel cliente autonomia e responsabilità aiutandolo a scegliere strategie 
utili alla risoluzione del proprio problema;

 Consulenza alla coppia: rivolta ai coniugi che vivono una crisi ed intendono tentare di 
trovare insieme, con l'aiuto di specialisti qualificati, delle strategie per migliorare la loro  
situazione;

 Consulenza alla coppia di genitori che vive situazioni problematiche nel rapporto con i 
figli o si interroga sulle scelte educative più opportune.

• Periodo Gennaio 2015 – ad oggi

• Nome del datore di lavoro Studio privato a Biella

• Profilo professionale ATTIVITÀ PRIVATA 

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa clinica, sostegno psicologico (servizio rivolto ai singoli,  alle coppie, ai genitori  e ai  
bambini)

• Periodo Febbraio 2016 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO – Mongrando 
PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Profilo professionale PSICOLOGA SCOLASTICA

• Principali mansioni e responsabilità Le attività che prevede il progetto sono:
 Laboratori in classe per la prevenzione del disagio rivolti ai bambini della primaria
 Sportello  di  ascolto per  allievi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  genitori 

(sostegno alla genitorialità) ed insegnanti
 Incontri di supervisione e condivisione dei casi con insegnantI

• Periodo Marzo 2016 –Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro SCUOLA DELL’INFANZIA DON MARENA – Ivrea 
PROGETTO “A SCUOLA CON I RE” 
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Principali mansioni e responsabilità I bambini, stimolati dalla narrazione, svolgono attività psicomotorie (per un totale di 10 attività 
con  cadenza  settimanale)  volte  allo  sviluppo  di  competenze  motorie,  cognitive,  affettive  e 
relazionali non verbali e verbali.
Vengono realizzati, inoltre, laboratori artistici per alimentare nuovi percorsi mentali, fisici, emotivi 
e creativi e favorire esperienze di espressività linguistica, manuale e corporea.

• Periodo Ottobre 2015 – Febbraio 2016

• Nome del datore di lavoro ASILO “LIPPOPOTAMO” – Cossato

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola privata

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta a gruppi di genitori con figli di 0-6anni con tematiche legate al 
sostegno alla genitorialità

• Periodo Settembre 2015 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI SAREZZO (BS)
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)
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• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza  e  formazione rivolta  all’equipe  educativa  (tematiche  affrontate:  disturbi  del 
comportamento, DSA e BES)

• Periodo Settembre 2015 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI OSPITALETTO (BS)
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa (tematiche affrontate: autismo, ADHD, disturbi 
del comportamento…)

• Periodo Settembre 2015 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI MATHI
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa

• Periodo Settembre 2015 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE E SAN FRANCESCO AL CAMPO
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa

• Periodo Settembre 2015 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI ORBASSANO E CANDIOLO
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa

• Periodo Settembre 2015 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione equipe educativa con l’obiettivo di prevenire situazioni  di disagio scolastico e 
supportare  il  personale  nell’affrontare i  casi  problematici.  L’attività  viene  svolta  nei  seguenti 
plessi scolastici:

 comune di Mathi (TO)
 comune di San Maurizio Canavese (TO)
 comune di San Francesco al Campo (TO)
 comune di Orbassano (TO)
 comune di Candiolo (TO)
 comune di Sarezzo (BS)
 comune di Ospitaletto (BS)
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• Periodo Settembre 2015 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro SCUOLA DELL’INFANZIA DI DORZANO – Dorzano (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE)

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori sulle emozioni: le attività, proposte sotto forma di gioco, hanno l’obiettivo 
di  far  acquisire  al  bambino  le  abilità  utili  per  perfezionare  la  propria  competenza 
emotiva. I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni di età, 

 Sportello ai genitori: spazi di ascolto, di confronto e di informazione, con l’obiettivo di 
rafforzare le loro competenze e di fornire loro un sostegno psicologico.

 Sportello alle insegnanti:  tali  incontri  intendono fornire alle docent informazioni e 
strumenti  che  permettano  loro  di  migliorare  la  qualità  della  comunicazione  e 
dell'interazione con alunni, famiglie e colleghi al fine di facilitare lo sviluppo di relazioni 
efficaci sia all'interno del contesto scolastico, sia all'esterno.

• Periodo Marzo 2015 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI SAREZZO (BS)
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa (tematiche affrontate: autismo, ADHD…)

• Periodo Marzo 2015 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI OSPITALETTO (BS)
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa (tematiche affrontate: Dsa e Bes…)

• Periodo Marzo 2015 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro ASILO “LIPPOPOTAMO” – Cossato

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola privata

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta a gruppi di genitori con figli di 0-6anni con tematiche legate al 
sostegno alla genitorialità

• Periodo Gennaio 2015 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI MATHI
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa (tematiche affrontate: disturbi pervasivi dello 
sviluppo, DSA e BES)

• Periodo Gennaio 2015 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI SAN MAURIZIO C.SE E SAN FRANCESCO AL CAMPO
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione rivolta all’equipe educativa (tematiche affrontate: disturbi pervasivi dello 
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sviluppo, DSA e BES)

• Periodo Gennaio 2015 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro COMUNE DI ORBASSANO E CANDIOLO
COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Docenza  e  formazione rivolta  all’equipe  educativa  (tematiche  affrontate:  autismo,  ADHD, 
disturbi del comportamento…)

• Periodo Ottobre 2014 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione equipe educativa con l’obiettivo di prevenire situazioni  di disagio scolastico e 
supportare  il  personale  nell’affrontare i  casi  problematici.  L’attività  viene  svolta  nei  seguenti 
plessi scolastici:

 comune di Mathi (TO)
 comune di San Maurizio Canavese (TO)
 comune di San Francesco al Campo (TO)
 comune di Orbassano (TO)
 comune di Candiolo (TO)
 comune di Sarezzo (BS)
 comune di Ospitaletto (BS)

• Periodo Ottobre 2014 – Giugno 2016

• Nome del datore di lavoro COOP. EUROTREND – Cerrione (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA in casa di riposo

• Principali mansioni e responsabilità Il servizio di assistenza psicologica offerto dalla Casa di Riposo è rivolto:
 agli  Anziani  per sostegno psicologico,  valutazioni  del  livello  cognitivo,  riabilitazione 

cognitiva (attività individuali e di gruppo)
 ai  loro  familiari  per  consulenza  e  sostegno  psicologico  al  fine  di  elaborare  le 

problematiche legate all'inserimento del proprio congiunto in Casa di Riposo
 al personale interno alla struttura per consulenza e sostegno psicologico, supervisione 

e formazione.

• Periodo Settembre 2014 – Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro SCUOLA DELL’INFANZIA DI DORZANO – Dorzano (BI)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE)

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori sulle emozioni: le attività, proposte sotto forma di gioco, hanno l’obiettivo 
di  far  acquisire  al  bambino  le  abilità  utili  per  perfezionare  la  propria  competenza 
emotiva. I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni di età, 

 Sportello ai genitori: spazi di ascolto, di confronto e di informazione, con l’obiettivo di 
rafforzare le loro competenze e di fornire loro un sostegno psicologico.

 Sportello alle insegnanti:  tali  incontri  intendono fornire alle docent informazioni e 
strumenti  che  permettano  loro  di  migliorare  la  qualità  della  comunicazione  e 
dell'interazione con alunni, famiglie e colleghi al fine di facilitare lo sviluppo di relazioni 
efficaci sia all'interno del contesto scolastico, sia all'esterno.

• Periodo Ottobre 2014 – Giugno 2015
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• Nome del datore di lavoro PASTORALE GIOVANILE – Biella

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA 
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Incontri nelle  classi secondarie di 1° grado dell’I.C. San Francesco d’Assisi di Biella  sul 
tema  dell'educazione  agli  affetti della  persona  e  alla  relazione  di  coppia,  in  particolare 
vengono svolti, in ogni classe, tre incontri: 

 un primo incontro a partire dalla presentazione di un video sul tema delle relazioni e  
del gruppo;

 un secondo incontro con discussione-dibattito;
 un terzo incontro focalizzato sullo stare in gruppo, a cui seguirà un confronto specifico 

• Periodo Ottobre 2013 - Giugno 2015

• Nome del datore di lavoro CONSULTORIO “LA PERSONA AL CENTRO” - Biella
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – Biella
PROGETTO “LA VITA NON E’ UN GIOCO” 
(progetto superiore alle 30 ore con DURATA BIENNALE)

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA 

• Principali mansioni e responsabilità Prevenzione negli Istituti scolastici superiori del Biellese. 
A tal fine sono stati previsti tre passaggi in classe della durata complessiva di 8 ore, in cui sono  
coinvolti: psicologhe del Consultorio “La persona al centro”, Sert (di Biella e Cossato), Giocatori  
Anonimi e Caritas diocesana:

 Primo incontro: presentazione del progetto e sensibilizzazione sui rischi del gioco 
d’azzardo:  definizione e informazione sulla  tipologia  del Gap e il  confine tra gioco 
inteso come divertimento e dipendenza patologica da questo;  approfondimento sul 
gioco d’azzardo come patologia e sulle caratteristiche dei comportamenti a rischio del 
giocatore con riferimento ai fattori ambientali, psicologici e sociali;

 Secondo  incontro:  ripresa  dell’incontro  precedente  dando  spazio  alle  domande, 
curiosità  e  dubbi  dei  ragazzi.  Esplorare  gli  aspetti  specifici  della  personalità  del 
giocatore d’azzardo, i suoi pensieri e percezioni distorti, attraverso momenti animativi 
e la messa in “gioco” dei partecipanti. Presentazione di una testimonianza a cura del  
gruppo di auto-aiuto dei Giocatori Anonimi;

 Terzo incontro:  ideazione/progettazione di materiale informativo specifico sul tema 
del  gioco  d’azzardo  patologico  da  rivolgere  alla  popolazione  attraverso  brochure, 
locandine, adesivi, etc. Valutazione e conclusione del percorso.

• Periodo Ottobre 2013 – Giugno 2014

• Nome del datore di lavoro PASTORALE GIOVANILE – Biella

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA SCOLASTICA 
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Principali mansioni e responsabilità Incontri nelle  classi secondarie di 1° grado dell’I.C. San Francesco d’Assisi di Biella  sul 
tema  dell'educazione  agli  affetti della  persona  e  alla  relazione  di  coppia,  in  particolare 
vengono svolti, in ogni classe, tre incontri: 

 un primo incontro a partire dalla presentazione di un video sul tema delle relazioni e  
del gruppo;

 un secondo incontro con discussione-dibattito;
 un terzo incontro focalizzato sullo stare in gruppo, a cui seguirà un confronto specifico 

• Periodo Giugno 2013 – Luglio 2013

• Nome del datore di lavoro ASSOCIAZIONE GENITORI “IL BRUCO” – Ronco Biellese
CONSORZIO IRIS – Biella

• Profilo professionale EDUCATRICE DI SOSTEGNO

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno  educativo all’interno del  centro  estivo di  Occhieppo  Superiore  a  un bambino  con 
disabilità
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• Periodo Aprile 2013 – Dicembre 2014

• Nome del datore di lavoro CONSULTORIO FAMILIARE – Asl 12 Cossato

• Profilo professionale PSICOLOGA volontaria

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto psicologico alla gravidanza e alla genitorialità
 Educazione sessuale agli adolescenti presso le scuole secondarie di 1° grado   

del Biellese Orientale

• Periodo Marzo 2013 – Dicembre 2014

• Nome del datore di lavoro NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Cossato

• Profilo professionale TIROCINIO PER SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi dei disturbi neurologici e psichici dell’età evolutiva (disturbi dell’apprendimen-
to, disturbi del comportamento, ritardo mentale...)

 Elaborazione e coordinamento di progetti personalizzati ed integrati tra il  servizio di  
Neuropsichiatria Infantile, i Servizi Sociali della zona e la scuola

 Attività relative ad affidi ed adozioni

• Periodo Settembre 2011 – Giugno 2012       
Totale ore effettuate n. 53 (progetto con VALIDITÀ ANNUALE)

• Nome del datore di lavoro G.S.D. PARLAMENTO – Cossato

• Profilo professionale CONSULENTE PSICOLOGA DELLO SPORT

• Principali mansioni e responsabilità PROGETTO “IL CALCIO COME STRUMENTO DI CRESCITA” (fascia età atleti: 10 – 14 anni)
 Analisi dei bisogni e progettazione con allenatori, dirigenza e staff tecnico,
 Incontri con  gli  atleti  di  approfondimento  di  tematiche  specifiche  riferite  alla 

dimensione individuale della prestazione e ad aspetti del gruppo squadra,
 Colloqui individuali con gli atleti della categoria “Giovanissimi” riguardanti tematiche 

specifiche del mental training,
 Osservazioni sulla squadra  durante lo svolgimento degli  allenamenti e durante le 

partite di campionato,
 Incontri di supervisione e condivisione con allenatori, dirigenza e staff tecnico,
 Serate genitori inerenti tematiche legate alla psicologia dello sport.

• Periodo Marzo – giugno 2012

• Nome del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO – Sandigliano 
PROGETTO “LEGALITÀ” 
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Profilo professionale PSICOLOGA VOLONTARIA SCOLASTICA

• Principali mansioni e responsabilità Le attività che prevede il progetto sono:
 Laboratori in classe per la prevenzione del disagio e contrasto al bullismo, rivolti sia 

ai bambini della primaria sia della secondaria
 Sportello di ascolto per allievi della scuola secondaria di primo grado, genitori 

(sostegno alla genitorialità) ed insegnanti
 Incontri di analisi delle problematiche della classe, supervisione e condivisione 

dei casi con insegnanti
 Partecipazione a consigli di classe su casi e situazioni e problematiche
 Serate genitori inerenti tematiche psicoeducative

• Periodo Marzo – giugno 2012

• Nome del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO – Gaglianico 
PROGETTO “ACHILLE” (progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Profilo professionale PSICOLOGA VOLONTARIA SCOLASTICA

          Curriculum vitae di Eleonora Donati 7
                  



• Principali mansioni e responsabilità Le attività che prevede il progetto sono:
 Laboratori in classe per la prevenzione del disagio e contrasto al bullismo, rivolti sia 

ai bambini della primaria sia della secondaria
 Sportello  di  ascolto per  allievi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  genitori 

(sostegno alla genitorialità) ed insegnanti
 Incontri di supervisione e condivisione dei casi con insegnanti
 Partecipazione a consigli di classe su casi e situazioni e problematiche
 Serate genitori inerenti tematiche psicoeducative

• Periodo Marzo – giugno 2012

• Nome del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO – Andorno 
(progetto superiore alle 30 ore con VALIDITÀ SU BASE ANNUALE )

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Profilo professionale PSICOLOGA VOLONTARIA SCOLASTICA

• Principali mansioni e responsabilità Le attività che prevede il progetto sono:
 Osservazione sul gruppo classe durante lo svolgimento dell’attività didattica, rivolta 

a bambini della scuola dell’infanzia e della primaria su alcune scuole dell’istituto
 Incontri di analisi del bisogno e restituzione con le insegnanti, al fine di individuare le 

strategie da attuare per risolvere le eventuali situazioni problematiche
 Sportello  di  ascolto per  genitori  ed  insegnanti  su  problemi  comportamentali  del 

singolo
 Serate a tema ai genitori con tematiche psicoeducative

• Periodo Marzo – giugno 2011      Totale ore effettuate n. 307

• Nome del datore di lavoro ISTITUTO COMPRENSIVO - Mongrando (Scuola primaria)

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica

• Tipo di impiego Servizio civile

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività sul gruppo classe o su piccoli gruppi della classe stessa.
 Promozione dell’autonomia personale e sociale.
 Assistenza agli alunni durante il servizio mensa e post-mensa.
 Assistenza in tutte le azioni quotidiane della realtà scolastica, negli spostamenti tra i  

diversi spazi interni ed esterni alla scuola.
 Presenza durante le lezioni in aula, al fine di incoraggiare e sostenere l’attenzione 

degli alunni verso l’attività didattica.
 Assistenza durante gli intervalli e durante le attività di gioco libero, sia all’interno, sia 

all’esterno dell’edificio scolastico. 
 Svolgimento di attività finalizzate al sostegno di bambini in situazione di disagio.
 Svolgimento di attività finalizzate all'integrazione degli alunni stranieri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•  12 Gennaio 2016 Corso di formazione – webinar “GLI STRUMENTI COMPENSATIVI AVANZATI PER DSA”
Cooperativa Anastasis

•  Da Settembre 2015 Corso di specializzazione “ESPERTO NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO”
Presso Centro Studi Erickson – Sede di Trento

•  Agosto 2014 – Ottobre 2014 Corso di perfezionamento “BES,  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:  INDICAZIONI OPERATIVE 
PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE SCOLASTICA” 
Presso Centro Studi Erickson – Sede di Trento

•  21 Giugno 2014 Corso di formazione “ELABORAZIONE DEL LUTTO E DELLA PERDITA”
Presso Psicologialavoro – Sede di Milano

•  Giugno 2014 - Luglio 2014 Corso di perfezionamento “DSA HOMEWORK TUTOR”
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Presso Centro Studi Erickson – Sede di Trento

•  Febbraio 2014 – Aprile 2014 Corso  di  specializzazione  su  “GRUPPI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ NELLA 
SEPARAZIONE”
Presso GeA – Sede di Milano

•  Settembre 2013 Corso  di  specializzazione  (suddiviso  in  3  incontri)  “GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: 
PREVENZIONE (NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI) E TRATTAMENTO ”
Presso Asl 12 – sede di Cossato (organizzato dal Consultorio “La persona al centro” di Biella, 
Sert di Biella e Cossato, Caritas diocesana e Telefono Amico di Biella

•  12 Aprile 2013 Corso di formazione “ADHD: DIAGNOSI E TRATTAMENTO” 
Presso Asl 12 – sede di Cossato

• Da gennaio 2013 Scuola di Specializzazione in “PSICOTERAPIA CENTRATA SUL CLIENTE”
Presso IACP (con termine Dicembre 2016) - sede di Milano

• Marzo 2012 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE PSICOLOGI DI TORINO AL N. 6534 (26.03.2012)

• Gennaio 2012 – Settembre 2013 Master in “DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO”, con diploma di esperto in DSA
Presso Istituto CENAF - sede di Milano

• Ottobre 2011 – Febbraio 2012 Master in  “PSICOLOGIA DELLO SPORT”:  sport  agonistico, infortuni e  settore giovanile (con 
approfondimento  in merito a progetti presso istituti scolatici), con attestato di frequenza
Presso Psicosport di Milano

• Marzo 2011 – Novembre 2011 Tirocinio post lauream effettuato presso il Consultorio “La persona al centro” con sede in Biella 
in ambito clinico: partecipazione a riunioni settimanali di equipe di supervisione dei casi, a corsi 
di preparazione alla vita di coppia e corsi per genitori inerenti tematiche di tipo psico-educativo. 
Inoltre, a livello di psicologia scolastica:

 Partecipazione al progetto Junior della  DIREZIONE DIDATTICA DI BIELLA 2,  che 
prevede le seguenti attività:

 Osservazione sul gruppo classe durante lo svolgimento dell’attività didattica, 
rivolta a bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria,

 Incontri di analisi del bisogno e restituzione con le insegnanti,
 Sportello di ascolto per genitori e insegnanti,
 Serate a tema rivolte ai genitori con tematiche psicoeducative.

 Partecipazione al progetto di Psicologia Scolastica dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
GAGLIANICO, che prevede le seguenti attività:

 Laboratori in classe per la prevenzione del disagio e contrasto al bullismo, 
rivolti ai bambini della primaria e della secondaria di primo grado,

 Osservazioni in classe per i bambini della scuola dell’infanzia,
 Incontri di supervisione e condivisione con insegnanti,
 Sportello di ascolto per allievi della scuola secondaria di primo grado,
 Serate genitori inerenti tematiche psicoeducative.

 Partecipazione al progetto di Psicologia scolastica dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
ANDORNO, che prevede le seguenti attività:

 Osservazione sul gruppo classe durante lo svolgimento dell’attività didattica, 
rivolta a bambini della scuola dell’infanzia e della primaria,

 Incontri  di  analisi  del  bisogno  e restituzione con le  insegnanti,  al  fine di  
individuare le strategie da attuare per risolvere le situazioni problematiche,

 Sportello di ascolto per genitori e insegnanti,
 Serate a tema rivolte ai genitori.
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• Settembre 2009 – Marzo 2011 Laurea magistrale in PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE presso Facoltà 
di Psicologia di Torino con votazione finale di 110 e lode/110 in data 16.03.2011

• Settembre 2006 – Luglio 2009 Laurea  triennale  in  SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DELLO SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE presso Facoltà di Psicologia di Torino con votazione finale di  107/110 in 
data 06.07.2009

• Luglio 2006 Diploma di MATURITÀ SCIENTIFICA presso il Liceo Scientifico statale “Amedeo Avogadro” di 
Cossato con votazione 85/100 in data 04.07.2006

CONVEGNI E SEMINARI

20-21 Maggio 2016 Convegno  nazionale  ACP  “Passione:  energia  della  vita,  della  conoscenza  e  del 
cambiamento” – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli

21-25 Ottobre 2015 Convegno nazionale “La psicoterapia in evoluzione: Disagi emozionali e disregolazione 
degli affetti in tempo di crisi” – SIPSIC – Roma

10 Ottobre 2015 Convegno “Farmacoterapia e psicoterapia” – IACP – Sede di Milano

30 Gennaio 2015 Evento-dibattito “Il Bullismo nelle scuole: benessere e disagio dei minori adolescenti” – 
Aula Magna Itis - Biella

7 Febbraio 2014 Convegno “L’altro irraggiungibile: la clinica della depressione” - IACP – Sede di Milano

19 Ottobre 2013 Seminario formativo per operatori sanitari “Progetto lettura in vitro”- Sala Convegni Biverbanca 
– Biella (Provincia di Biella in collaborazione con l’Asl Bi)

20 Ottobre 2012 Seminario “Il  disagio dell’adulto nel rispondere al  disagio del bambino nella scuola” – 
Cooperativa Domus Laetitiae – Sagliano Micca

13 Ottobre 2012 Evento-dibattito  “Diventare  genitori,  legami  e  autonomia  nel  primo  anno  di  vita  del 
bambino” – Associazione Centro per l’allattamento materno ONLUS - Biella 

20 Febbraio 2012 Incontro formativo “Cari genitori, vi scrivo... Lo sport come opportunità di aggregazione e 
prevenzione” – Commissione diocesana per lo sport – Milano 

13 Febbraio 2012 Incontro formativo “Genitori, gioie e dolori: dal conflitto all’alleanza tra allenatori e genitori” 
– Commissione diocesana per lo sport – Milano 

6 Febbraio 2012 Incontro formativo “Il campo non è un parcheggio: i valori in gioco quando un ragazzo si  
iscrive ad una società sportiva” – Commissione diocesana per lo sport – Milano

7 Ottobre 2011 Convegno “Crescere nel III millennio” – Centro Servizi per il  Volontariato della Provincia di 
Biella – Biella

29 Settembre 2011 Convegno “Scheda descrittiva per l’adozione” – Regione Piemonte – Torino

17 Dicembre 2011 Convegno “Percorsi didattici a misura di bambino” – Centro Servizi per il Volontariato della 
provincia di Biella – Biella

30 Novembre 2010 Giornata di studio “Incontrare la violenza” – Corpo di Polizia Municipale – Torino
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26 Novembre 2010 Convegno “Una didattica possibile” – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Biella 
– Biella

29 Ottobre 2010 Convegno “Dalla dislessia alla disgnosia” – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di 
Biella – Biella

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione 
orale

Buona

SPAGNOLO
• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione 
orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità comunicative e relazionali.
Buona predisposizione alla collaborazione con altre figure professionali, ottima 
integrazione nei team di lavoro, buone capacità di ascolto e sostegno alla 
persona.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buona predisposizione alla gestione e organizzazione delle attività.
Buone capacità di problem solving e di messa in atto di strategie di coping 
funzionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Ottima conoscenza (Certificato di patente informatica europea, E.C.D.L. 
Start) di: 
- Windows a livello di utente esperto;
- pacchetti applicativi di Office
- posta elettronica ed Internet

ULTERIORI INFORMAZIONI Da  diversi  anni  lavoro  sul  territorio  Biellese  occupandomi  di  bambini,  pre-
adolescenti  e adolescenti  e le loro famiglie,  sia con progetti  nelle scuole sia 
presso lo studio professionale in cui svolgo attività privata.
Durante l’arco dell’anno effettuo consulenze genitoriali, sia a livello preventivo 
sia di cura.

PATENTE  Patente B
Automunita
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/03 (Tutela delle  
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Quaregna, 24 gennaio 2017                                                                   
                                                                                                                                                                               

Eleonora Donati
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