
FonUATO EURoPEo
PER IL CURRICULUM

lNroRmazrolr PERSoNALt

Nome

lndirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsperueHza LAVoRATIVA

. Date (da - a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

.Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
.Nome e indinzzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

.Nome e indinuo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
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VITAE

tù1
'.1

ll.tl

Smorun Poruznr

Italiana

6 GENNA|o 1978

Dal 2015 ad oggi

Educando Servizi Psicoeducativi, Saronno

Centro Specializzato

Psicologa-psi coterapeuta

Dal 2011 ad oggi

Sa.Ne.Co. s.r.l., Saronno (VA)

Servizio Medico per Aziende

Attività di consulenza per la valutazione stress lavoro-correlato

Dal 2010 ad oggi

Aisel Onlus, Castellanza (VA)

Ente Accreditato della Regione Lombardia

Dall' A.S. 2010/11 all' A.S. 2015/2016

Realizzazione di progetti nell'ambito della prevenzione nelle Scuole dell'lnfanzia,

Elementan e Medie nel Comune di Fagnano Olona (VA), in particolare sportelli di
consulenza psicologica per ragazzi, genitori e insegnanti; osservazioni nelle classi,

interventi sul tema di affettività e sessualità, relazionifra pari, conflitti, ecc.

Dal 2010 ad oggi

Elt - Meditel, Saronno fllA)
Centro Medico Polispecialistico

Psicologa-psicoterapeuta

Dal 2005 ad oggi

Centro Assistenza Famiglia di Binasco (Ml) - Fondazione "FARE FAMIGLIA - Onlus"

Consultorio Familiare



. Date (da - a)

.Nome e indrizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

.Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

.Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
.Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità
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. Principali mansionie responsabilità Svolgimento di colloqui psicologici di valutazione, colloqui clinici, psicoterapie, partecipazione ad

équipe multidisciplinari.

lnoltre dall'A.S. 2005/06 all'A.S. 2010/11 realizzazione diprogettinell'ambito della prevenzione

nelle Scuole Elementari e Medie; interventi su affettività e sessualità, bullismo, life skills,
relazione fra pari, comunicazione assertiva e conflitto, ecc.

Attualmente attività di psicologa-psicoterapeuta

Dal 2004 ad oggi

Fondazione Cecchini Pace - lstituto Transculturale per la Salute, Milano

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Transculturale

Attualmente: vicedireftore del Corso di Specializzazione e docente; organizzazione della parte

formativa, dei calendari del Corso, dei tirocini; partecipazione a riunioni multidisciplinari, contatti

con le Strufture e le Aziende Sanitarie del Tenitorio, contatti con i Docenti e gli allievi,

organizzazione di Seminariformativi. Partecipazione a progetti e attività della Fondazione.

Dal 2008 al 2010

Consultorio per la famiglia del Decanato di Legnano (Ml)

Consultorio Familiare

Svolgimento di incontri formativi e informativi per qenitori ed educatori su varie tematiche;

interuenti sul tema dell'affettività e sessualità, sulle relazioni tra pari, sulla gestione dei conflitti,

ecc... effettuati nelle Parrocchie del territorio.

Dal 2008 al 2011

Consultorio lnterdecanale "ll caminetto" di Bruzzano (Ml)

Consultorio Familiare

Dall' A,S. 2008/09 all' A.S.2010i'11

Realizzazione di progetti nell'ambito della prevenzione nelle Scuole Elementari e Medie;

interventi su affettività e sessualità, bullismo, life skills, relazione fra pari, comunicazione

assertiva e conflitto, ecc.

Giugno - Luglio 2005

Centro Assistenza Famiglia di Binasco (Ml)

Consultorio familiare

Organizzazione e coordinamento di un Centro Ricreativo Estivo per bambini delle Scuole

Elementari e dei ragazzi delle Medie

2002 .2003

Cooperativa Sociale Villaggio S.O.S. di Saronno (VA)

Comunità per minori

Educatrice di minori



lsrRuzrore E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Qualifica conseguita

Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita

Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualilica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

.Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

.Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

.Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

.Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Qualifica conseguita
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Dal 2006 al 2009

Scuola di Soecializzazione in Psicoterapia Breve lnteqrata {lSeRDiP) di Milano

Scuola di specializzazione quadriennale riconosciuta dal M.l.U.R,

Ottenimento del Diploma di specializzazione in Psicoterapia Breve lntegrata

Psicoterapeuta (gennaio 2010) Voto 70/70

Febbraio 2005

Ordine degli psicologi della Lombardia

lscrizione all'Albo Professionale, Sez. A

Novembre 2004

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Esame di Stato

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

Maggio - Luglio 2004

lstituto Angelo Custode di Predore (BG)

Cenko Medico di riabilitazione per minori disabili

Staqe in "Progettazione, organizzazione e valutazione dei servizi alla persona nei

contesti di aiuto" riguardante un progetto sull'integrazione scolastica dei soggetti

disabili.

Novembre 2003 - Novembre 2004

Università Catiolica del Sacro Cuore di Milano

Master Universitario di I livello in "Progettazione, organizzazione e valutazione dei

servizi alla persona nei contesti di aiuto'

Esperto in progeftazion e, organizzazione e valutazione dei servizi alla persona nei

contesti di aiuto

Mazo 2003 - Mazo 2004

lstituto Angelo Custode di Predore (BG)

Centro Medico di riabilitazione per minori disabili

Tirocinio post laurea

Febbraio 2003

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia

(vecchio ordinamento)

Tesi di laurea: "Genitori e figli: quale stile educativo?"

Dottore in psicoloqia: votazione esame di laurea 1 10lode/1 10

Settembre 1992 - giugno 1997

Liceo Artistico A. Frattini di Varese

Diploma di Maturità Artistica più quinto anno integrativo



Pnruclpall coRsl Dt

FORMAZIONE

Date (da - a)
.Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

.Date (da - a)
.Nome e tipo di istituto diishuzione o

formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

.Date (da - a)
.Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
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13,14,15 novembre 2015

Fondazione Cecchini Pace, Milano

Training'Nanative ExposureTherapy"

Attestato di partecipazione

Gennaio - febbraio 2013

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Corso di Formazione'Progetto migranti. L'assessment multiculturale: lL TEMAS'

Attestato dipartecipazione e ECM

Oftobre - novembre 2010

Associazione Terapie Naturali, Binasco (Ml)

Corso: interpretazione deldiseglo infantile (l livello)

Attestato dipartecipazione e ECM

Da maggio a novembre 2008

Ordine degli psicologi della Lombardia

Corso base e corso avanzato di "La progettazione sociale e i bandi di finanziamento'

Attestato di partecipazione

Ottobre 2008

Fondazione Cecchini Pace. lstifuto Transculturale per Ia Salute, Milano

Corso avanzato "Corso di self help: tecniche di conduzione"

Attestato di partecipazione

Mazo - Maggio 2005

Fondazione Cecchini Pace. lstituto Transculturale per la Salute, Milano

Corso di formazione "l gruppi di mutuo-aiuto: dare risorse al cittadino, ai seMzi, alla comunità'

Attestato di partecipazione

Febbraio - Aprile 2004

Azienda Ospedaliera di Treviglio (BG)

lncontri di formazione in "Comunicazione Aumentativa"

Attestato di partecipazione

Partecipazione ad altre numerose oiornate formative. con crediti ECM e senza. e corsi FAD.



CpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

MnoREulrcuR

AltRe uneue

. Capacità di lettura, scrittura e
comprensione orale

. Capacità di lettura, scrittura e

comprensione orale

CpRcrle coMPETENZE

RELMIONALI

CnpRcrR r coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CRpRcrR E ooMPETENZE

TECNICHE

CnpRctrR E coMPETENzE

ARTISTICHE

ITALIANo

FRANCESE

EleueurRRe

INGLESE

Eleurrurnne

BUoNE coMpETENzE RELMtoNALt tN GENERE, cApActTÀ coMUNtcATtvE E Dt RtsoLUZtoNE DEt

CONFLITTI, ACQUISITE NEL CORSO DEGLI STUDI IN PSICOLOGIA E NELLE VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE

SOPRA ELENCATE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO IL LAVORO DI EQUIPE,

Buorur cRpecttA Dt cooRDtNAMENTo Dt ATTlvtrA E oRGANIzzMtoNE DELLE srESSE, ACeulstTE tN

PAR'IICOLARE ATTRAVERSO IL MASTER IN PROGETTMIONE E L,ESPERIENZA LAVORATIVA DI

COORDINAMENTO DEL CORSO DI SPECIALIZZMIONE TMNSCULTURALE,

CONOSCENZA EUTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E SOFTWARE
APPLICATIVI QUALI M.S. WORD, M.S. EXCEL, M.S. POWER POINT, M.S. PUBLISHER,

INTERNET

UI ILIZZO DI PROIETTORI E LAVAGNE LUMINOSE

COMPETENZE ACQUISITE ATTMVERSO lL LICEO ARTISTICO: DISEGNO TECNICO, PITTURA

MODELLATO, SCULTUM,

Pnrrnre o PATENTT Ae B

ll sottoscrifto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso dl atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il sottoscritto auloizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

Saronno, ottobre 2016

Dott.ssa Simona Ponzini
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