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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

         

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAZZARINI VALENTINA 
Indirizzo  VIA ALDO MORO,40 - 20861  BRUGHERIO (MB) 
Telefono  039.884729  Cell. 340.3173221 

   
E-mail  valentina.lazzarini1986@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13 MARZO 1986, MONZA (MB) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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                                    • Date (da – a) 
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lavoro 
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• Principali mansioni e responsabilità 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 · Da gennaio 2015- in corso 
· A.O. San Paolo. Servizio di Psicologia Clinica. Viale Famagosta 46, Milano. 
 
· Tirocinante psicoterapeuta 
· Conduzione di colloqui clinici e presa in carico di pazienti 

  Consulenze cliniche in reparti ospedalieri 
        Partecipazioni a riunioni di èquipe 
 
 
· Da dicembre 2014 –in corso 
· Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P . Piazza Sant'Ambrogio, 16, Milano  
 
· Collaboratrice psicologa psicodiagnosta 
· Valutazione psicodiagnostica di pazienti adolescenti ed adulti 

Stesura relazioni diagnostiche 
Partecipazione a riunioni di èquipe 
 
 

·  Da luglio 2014 – in corso 
·  Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P . Piazza Sant'Ambrogio, 16, Milano  
 
· Collaboratrice psicologa  
· Conduzione di  colloqui di raccolta anamnestica con pazienti adolescenti ed adulti 
        Partecipazione ad èquipe multidisciplinari 
 
 
· Da aprile  2008 – in corso 
· Cooperativa sociale META, via Carlo Collodi 8, Monza 
 
· Educatrice nel servizio di pre e post scuola, nella scuola primaria Sciviero di Brugherio. 
· Conduzione e programmazione di attività ludico-ricreative 
         Lavoro di èquipe  

 
 
 

·  Da aprile 2013 ad aprile 2014  
· Azienda Ospedaliera Desio-Vimercate. UONPIA di Seregno, progetto “Dimissioni Protette”. 

Via Verdi 22, Seregno 
· Tirocinante psicologa post lauream 
· Valutazione psicodiagnostica di pazienti adolescenti 

Partecipazione alle riunioni di èquipe e alle supervisioni di casi clinici 
Osservazione di colloqui clinici psicologici e di consultazione di coppie genitoriali 
Approfondimenti della conoscenza della patologia psichiatrica 

 
 

· Dal 16/06/2008 AL 25/07/2008  
· Cooperativa sociale META, via Carlo Collodi 8, Monza 

 
· Educatrice per bambini stranieri, aderenti al progetto “IMPARARE L’ITALIANO” 
· Integrazione culturale tra diverse etnie di bambini e adolescenti di diverse fasce d’età 

Co-conduzione di laboratori linguistici 
 
 
· Dal 14/06/2007 al 27/07/2007 
· Cooperativa sociale Pianeta Azzurro, via A. Saffi 2, Corsico (MI)  
 
· Educatrice in un centro estivo a Milano. 
· Conduzione, progettazione e verifica di attività ludico-ricreative 
        Lavoro in èquipe 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 · Specializzanda (I anno) della Scuola di Specializzazione SIPRe – Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione – via Carlo Botta 25, Milano. 
 

· Abilitazione alla professione di Psicologo presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
prima sessione, anno 2014. Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia numero 
03/17336 in data 11/09/2014. 
 

· Master di primo livello in “Psicodiagnostica. Teorie e strumenti per l’assessment del 
funzionamento psicologico.” IV edizione, presso A.R.P. Milano, studio associato di 
psicologia clinica. 
Somministrazione ed interpretazione di: 

Ø WISC IV -  Wechsler Intelligence Scale for Children- 
Ø WAIS IV -  Wechsler Adult Intelligence Scale- 
Ø KABC-II  - Kaufman Assessment Battery for Children- 
Ø Rorschach (secondo il Sistema Comprensivo di Exner; I e II livello ) 
Ø MMPI-II  -  Minnesota Multiphasic Personality Inventory- 
Ø MCMI-III -  Millon Clinical Multiaxal Inventory- 
Ø TAT -  Test di Appercezione Tematica- 
Ø ORT -  Tecnica delle Relazioni Oggettuali- 
Ø The Blacky Pictures 

 

· Corso: “Strumenti del processo diagnostico: la raccolta dei dati bio-psico-sociali”, presso 
A.R.P. Milano, studio associato di psicologia clinica. 

 
· 28-29/11/2014 Seminario: “Regolazione emotiva e costruzione del significato: tra clinica e 

ricerca”, relatore E. Tronick 
 

· 2/10/2014 Convegno: “Disturbi di personalità: verso il DSM-5”;  relatori: J.F. Clarkin, 
A.Fossati, S. Dazzi, C. De Panfili, F. Madeddu, M. Clerici 

 

· 9-10/05/2014 Convegno:” Comportamenti suicidari e disturbi borderline e antisociali: gli 
indici predittivi in infanzia e adolescenza”; relatori: Prof.ssa K.Lyons-Ruth, Prof.ssa L.Carli, 
C. Rondini, G. Nebbiosi. 

 

· 16/10/2012 Convegno: “Incontri con la realtà clinica. Il processo diagnostico: un intervento”; 
relatori Prof.ssa M.Lang, Prof. S. Orefice, L.Parolin. 

 

· 28/01/2012 Lectio magistralis: “ Il disturbo narcisistico di personalità, verso il DSM-5”;  
relatori: Prof. O.Kernberg, Prof.  F. Yeomas 

 

· Laurea Magistrale presso la Facoltà di Psicologia,Corso di Laurea in Psicologia Clinica, 
dello Sviluppo e Neuropsicologia, presso l’Università degli Studi Milano – Bicocca, con tesi 
“I compiti evolutivi supplementari per la coppia infertile durante il percorso di procreazione 
medicalmente assistita”,relatrice: Prof.ssa L.Carli;  a pieni voti. 

 

· Laurea di primo livello presso la  Facoltà di Psicologia Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, curriculum 
“Valutazione, sostegno e riabilitazione in età di sviluppo”, con tesi “ Aggressività e 
comportamenti esternalizzanti: il ruolo dell’attaccamento materno ed infantile”, relatrice 
Prof.ssa C. Riva Crugnola. 

 

 · Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico Statale con Sezione  Classica 
aggregata “A. Banfi”  Via Adda, 6  20059 Vimercate (Mi) 
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MADRELINGUA 

  
ITALIANO 

 
 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 · Consigliere Comunale dell’attuale Amministrazione del Comune di Brugherio,  
· Consigliere comunale  facente parte della Commissione Servizi Sociali 
· Coordinamento del servizio di pre e post- scuola presso la scuola elementare Sciviero di 

Brugherio, gestito dalla cooperativa sociale META. 
· Esperienza di volontariato presso l’Assocazione “Il Melograno ONLUS”, rivolto a ragazze 

adolescenti inserite in una comunità educativa 
· Esperienza di organizzazione e realizzazione di attività e campi scout rivolti a ragazzi di 

diverse fasce d’età. Dal 2008 al 2011  capo scout. 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche,  

 · Buona conoscenza nell’utilizzo del PC, in particolare pacchetto Office (Word, Excel, Power 
Point). 

· Capacità ad utilizzare le attrezzature d’ufficio. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
· Ottime capacità manuali per  la realizzazione e conduzione di laboratori espressivi 

 
 
 
PATENTE O PATENTI  · In possesso di Patente B ed automunita 
  
 
                                   Si  autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

   BRUGHERIO,14/4/’15                                                                                                                      FIRMA  
 

                                                                                                                        

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
· Ottime competenze relazionali 
· Ottime capacità al lavoro in èquipe multidisciplinari   

 
 

   


