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Informazioni personali

Nome Pelizzari Nicoletta

Data di nascita 25/07/79

Qualifica Psicologa psicoterapeuta

Amministrazione A.S.S.T. FRANCIACORTA

Incarico attuale

Numero telefonico
dell’Ufficio/U.O./Servizio

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio

E-mail istituzionale

dell’Ufficio/U.O./Servizio

Esperienza lavorativa

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 maggio a tutt'oggi
ASST FRANCIACORTA, Area anziani e cure domiciliari c/o servizio UCAM Orzinuovi (BS)
riunioni d’equipe, orientamento alla scelta dei parenti di persone anziane, valutazione al domicilio 

per attivazione servizio RSA Aperta. Servizio ADI sostegno e percorsi personalizzati per pazienti 

al domicilio.

impiego 9 ore settimanali.

Da 16 agosto 2016 a tutt'oggi
ASST FRANCIACORTA, HOSPICE,  u.o. cure palliative Orzinuovi (BS)
Contratto libero professionale. Presenza in reparto finalizzata a fornire sostegno ai pazienti, 
parenti e agli operatori che prestano attività presso l’hospice.
Impegno settimanale 8 ore. Dal primo agosto 2015 incremento orario a 10 ore settimanali.

Da 1 agosto 2016 a tutt'oggi
ASST Franciacorta, Area anziani e cure dominciliari (UCAM)℅ servizio Palazzolo s/o

riunioni d’equipe, orientamento alla scelta dei parenti di persone anziane, valutazione al domicilio 

per attivazione servizio RSA Aperta.

impiego 8 ore settimanali.



•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

•  Date (da – a)   

                                                            

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Da 1 maggio 2016 a 31 luglio 2016
ASST Franciacorta, Ar  ea anziani e cure dominciliari  (UCAM)℅ servizio Palazzolo s/o

riunioni d’equipe, orientamento alla scelta dei parenti di persone anziane, valutazione al domicilio 

per attivazione servizio RSA Aperta.

impiego 8 ore settimanali.

Da 1 aprile 2014 al 31 marzo 2015

Università degli studi di Brescia facoltà di Medicina viale Europa 11, Brescia

Assegno di ricerca finalizzato allo screening ed eventuale presa in carico di donne in 
gravidanza o puerperio incontrate presso consultorio Asl di Gussago. L assegno di ricerca è 
stato inoltre proposto come supporto agli operatori (ostetriche e assistenti sanitarie) del 
consultorio al fine di aiutarle a supportare le madri che vivono con difficoltà il grande 
cambiamento che la maternità comporta nella donna e nella coppia. Impegno settimanale 20 
ore.

Da 1 febbraio 2014 al 31 luglio 2016
Azienda ospedaliera Mellino Mellini,  HOSPICE, u.o. cure palliative Orzinuovi (BS)
Contratto libero professionale. Presenza in reparto finalizzata a fornire sostegno ai pazienti, 
parenti e agli operatori che prestano attività presso l’hospice.
Impegno settimanale 8 ore. Dal primo agosto 2015 incremento orario a 10 ore settimanali.

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

                                     

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

                          

        

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da  2 novembre 2011 ad oggi
Cooperativa sociale Campus, via Paradello, Rodengo Saiano BS
Attività nelle scuole medie(Gambara, Gottolengo e Pavone del Mella  da ottobre 2014 anche 
presso le scuole di Pralboino, Leno) finalizzata all’orientamento per gli alunni delle classi terze; 
percorsi di affettività e sessualità e sportello psicopedagogico spazio in cui si accolgono 
problematiche di alunni insegnanti e genitori e si cerca di aiutarli a superare nel migliore modo 
difficoltà legate al vivere l’adolescenza. 50 ore mensili

Dal 15 luglio 2011 ad 30 aprile 2013
Consultorio familiare S.Andrea Iseo (BS)  via Giardini Garibaldi 3/L Iseo BS)
gestito al tempo da Cooperativa “Campus”

Attività clinica nell’area del disagio psichico perinatale:
- Percorsi di sostegno a donne con difficoltà psicologiche prima e dopo il parto.
- Percorsi formativi a donne in gravidanza e nel post partum finalizzati alla prevenzione e 
riconoscimento della depressione perinatale sottolineando l’importanza della presa in carico sia
per il benessere della donna che del bambino. 
-Attività diagnostica,di sostegno e percorsi di psicoterapia individuale (adolescenti, adulti). 
-Attività di mediazione finalizzata ad aiutare le coppie in fase di separazione per raggiungere 
un accordo relativo alla gestione dei figli. 
- Attività di educazione-prevenzione (sessualità, abuso di alcool) all’interno delle scuole 
elementari, medie e superiori; orientamento alla scelta della scuola superiore e sportello 
d’ascolto. 
Monte ore: 10 alla settimana

Dal    1   dicembre   2010   al    30   dicembre   2012
Azienda ospedaliera Mellino Mellini Chiari   (BS), U.O.  oncologia Iseo (BS)
Collaborazione     all  ’  interno     del     progetto     Hu  -  care     con     il     reparto     di     oncologia     dell  ’  ospedale     di     Iseo  .
Somministrazione     test     e     colloqui     di     sostegno     con     pazienti     oncologici     al     fine     di     sostenere   
accompagnare     ed     elaborare     il     lutto     rispetto     alla     malattia     oncologica  .
Collaborazione     a     titolo     volontario  . 20   ore     mensili  .

Dal  2 novembre 2009 al 15 giugno 2011
“Consultorio Crescere-insieme” via Cimabue 275 v Brescia (BS) (convenzionato ASL) C/O 



• Principali mansioni e responsabilità

                                    

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

cooperativa Elefanti Volanti Brescia

Attività di prevenzione nelle scuole

Progetti indirizzati ai gruppi classe delle scuole medie e superiori centrati su argomenti 
differenti come le relazioni interpersonali, dipendenze, affettività e sessualità. totale 70 ore.

Consulente     per     lo     sportello     di     ascolto presso istituto Lunardi a Brescia
Attività di consulenza per gli adolescenti che presentano difficoltà sia nell’ambito scolastico che
interpersonale. Collaborazione interrotta per esaurimento finanziamento regionale. 2 ore alla 
settimana

Dal  15 dicembre 2009 al 30 maggio 2011

Agenzia formativa don Tedoldi   via Rosmini 3 Lumezzane (BS)

Contratto libero professionale nell’ambito del progetto “dote lavoro”. 40 ore alla settimana.

 3 Ottobre- 30 novembre 2009, 5 febbraio- 30 maggio 2010

Istituto Agazzi  via Ambaraga 93 (Brescia)

Docenza in corso per assistente ad personam. Totale 20 ore

 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

 2 Aprile 2009 al  15 giugno 2010

Cooperativa sociale “comunità il nucleo” via San Gervasio 3 Chiari (BS)

Attività di formazione agli educatori, supervisioni di gruppo

Conduzione di gruppi formati da educatori impegnati in ambito di assistenza a minori con 
handicap, pazienti psichiatrici e famiglie segnalate dal tribunale per condividere difficoltà ed 
elaborare insieme situazione particolarmente difficoltose.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008

Attività di studio privato

Valutazione psicodiagnostica, colloqui di sostegno. Dal     giugno   2011   attività     di     psicoterapia   
individuale     rivolta     ad     adolescenti     ed     adulti  .

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/01/08 al 1/04/2010

Cooperativa “Elefanti volanti”  via Ferri Brescia

attività di  educativa domiciliare per un totale iniziale di 18 ore settimanali, per minori segnalati al
Tribunale dei Minori.

affiancamento di bambini in situazioni familiari e personali disagiate. 

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2008 al giugno 2009

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento Materno-
infantile – Cattedra di Psicologia Clinica

11,Viale Europa, 25123 Brescia – Italia

Ente pubblico statale

Prosecuzione, a titolo volontario, dell'attività di ricerca sul benessere della donna in gravidanza e
nel post-partum (600 ore circa).

Conclusione dello studio, analisi dei dati, revisione. Attività atte alla  pubblicazione del lavoro e 
alla restituzione dei risultati agli operatori che hanno collaborato e alle strutture che hanno 
ospitato la ricerca

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

01//04/07 al 31 dicembre 2007

Borsa di studio di 8 mesi nell’ambito del progetto “Il benessere della donna in gravidanza e nel 
post-partum”, finanziato dalla Sovvenzione Globale Ingenio erogata dal Fondo Sociale Europeo, 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lombardia.

Attività di ricerca sul benessere della donna in gravidanza e nel post-partum, con focus sullo 



sviluppo di problematiche depressive ed ansiose, presso le strutture dell’Università degli Studi di
Brescia (1300 ore circa).

 Lavoro di formazione al personale ostetrico rispetto alla depressione post-partum.

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18/10/06 al 30/03/07

Cooperativa “Il nucleo”, via San Gervasio, 3 Chiari (BS) 25032

Cooperativa sociale onlus

Educativo domiciliare casi segnalati al tribunale.

Ambito sociale: Entrare nelle famiglie con disagio sociale per aiutare i bambini  nella crescita. 3 
casi a carico. Sostituzioni nelle scuole in qualità di educatore ad personam.

Terminato in seguito ad assegnazione di borsa di studio incompatibile con qualsiasi altra fonte di
reddito.

 

•  Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Sett 2005-sett 2006

co  -  conduzione     gruppo     di     aiuto     per     donne     operate     di     tumore     al     seno  . 

Aiutare     le     donne     che     hanno     vissuto     l  ’  esperienza     di     venir     operate     in     seguito     a     diagnosi     di     cancro  , 
ad     elaborare     i     propri     vissuti     emotivi     rispetto     a     tale     momento  .   Attività     svolta     a     titolo     volontario  .

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Dal 29/10/08 

percorso di supervisione rispetto ai colloqui con  pazienti seguiti in studio. Supervisore dott.ssa 
Rosa Benetti. Dal novembre 2009 secondo percorso di supervisione con dott. Antonio Mastroianni. 
Dal giugno 2010 percorso di supervisioni con dott.ssa Giovanna Belloni..

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 12/12/06 al 25 /6/2911

“Istituto di psicoterapia psicanalitica” di Brescia 

Studi per poter esercitare la professione di psicoterapeuta.  Tesi discussa in data 25 giugno 
2011.  Specializzazione     in     psicoterapeuta     psicanalitica.

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16/04/07

Attività di tirocinio presso Centro psicosociale di Rovato, Azienda Ospedaliera Mellino Mellini 
Chiari.

Possibilità di mettere in pratica teorie apprese. Possibilità di seguire terapie familiari e di aver in 
carico pazienti che necessitano di sostegno, proprio per questo terminate le 100 ore di tirocinio 
proseguo come volontaria per garantire continuità.

• Date (da – a) Sett. 2004- nov 2006 corso mediazione familiare

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto di terapia famigliare di Verona, docenti dott.ssa Castellani Stefania, dott.ssa Gabrieli 
Giordana e seminari tenuti da dottori appartenenti all’associazione AIMS.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Saper gestire un conflitto per raggiungere un accordo comune, in particolare in casi di 
separazione.Tecniche che possono venir applicate in qualsiasi situazione conflittuale, inoltre 
molto lavoro con il gruppo famiglia, e attività per favorire nei genitori l’aumento delle loro 
capacità genitoriali. Ho potuto inoltre la possibilità di assistere a CTU per il tribunale di Verona.



• Qualifica conseguita Titolo di mediatore familiare 

• Date (da – a) 17 Febbraio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Iscrizione all’albo degli psicologi della Lombardia

• Date (da – a)  Giugno 2005 (prima sessione)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Padova facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Superamento esame di stato per l’abilitazione della professione di psicologo (dopo l’anno di 
tirocinio post-lauream vedere sotto)

• Date (da – a) Marzo 2004-giugno 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Inizio terapia personale ad indirizzo psicanalitico con dott. Farinella Fabio, due sedute a 
settimana.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso di lavoro personale

• Date (da – a) 15/09/2004- 14/03/2005 (secondo semestre tirocinio post lauream)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso ospedale Mellino Mellini Palazzolo s/O (BS) tutor 
dott.ssa Santarelli Antonella

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Processi diagnostici a bambini affluenti al servizio, lavoro in equipe con adulti facenti parte del 
mondo del bambino per facilitare la crescita dei piccoli utenti fornendo nuovi strumenti. 

• Date (da – a) 15/03/2004-14/09/2004 (primo semestre di tirocinio post-lauream)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consultorio familiare ASL sede di Palazzolo s/O. tutor dott.ssa Calissi Annamaria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lavoro con famiglie adottive (dai colloqui di idoneità, ai gruppi con i bambini adottati), lavoro di 
prevenzione nelle scuole (educazione affettivo sessuale), siglatura e valutazione test (adulti e 
bambini).

• Date (da – a) Sett 1998- dic 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Padova facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

nozioni, test , attività diagnostica. Indirizzo clinico dinamico, un percorso di studi che fornisce 
conoscenze sia degli aspetti evolutivi che di quelli della psicologia degli adulti. Tesi di laurea con
dott. Calvo Vincenzo dal titolo “Depressione     post  -  partum     e     relazione     madre  -  bambino  ”

• Qualifica conseguita Laurea in psicologia (12 dicembre 2003)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

103/110

pubblicazioni
• Titolo

Della Vedova A,  Ducceschi B,  Pelizzari N,  Cesana BM,  Imbasciati A (2009).  Stati emotivi
materni e temperamento del bambino nei primi mesi di vita. Child Development & Disabilities –
SAGGI. Vol. 3

Della Vedova, A., Ducceschi, B., Pelizzari, N.,Cesana B.M.,  Imbasciati, A. (2008) Sintomi di 
ansia e depressione in gravidanza: rilevazione in un campione di gestanti italiane. 



“Psychofenia”, anno XI n° 19/2008.

“Della Vedova, A., Ducceschi, B., Pelizzari, N., Imbasciati, A. (2009) 
Attaccamento prenatale e fattori psicosociali. Poster presentato presso il Convegno 
Internazionale: “Psicologia e psicopatologia della perinatalità. Cure materne e sviluppo del futuro
individuo.” 9-10 ottobre 2009, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Della Vedova, A., Pelizzari, Ducceschi, B., N.,Cesana B.M., Imbasciati, A. (2009) “Stress 
materno materno in gravidanza: sintomi di ansia e depressione in un campione di gestanti 
italiane” 

Comunicazione orale, l Convegno per la Salute Mentale Infantile “vulnerabilità infantile: stress o 
sviluppo? Università degli Studi di Verona, 22/11/2008

Anna Della Vedova, Nicoletta Pelizzari, Benedetta Ducceschi (2012)

Ansia e sviluppo sociale in gravidanza come fattori correlati a basso attaccamento prenatale. 
Poster congresso internazionale “le implicazioni della depressione materna sullo sviluppo del 
bambino. 28-29 settembre 2012.

 

Della Vedova, A., Ducceschi, B., Pellizzari, N., Imbasciati, A. Cristini C. (2009) 

La comunicazione in psicologia perinatale. Poster alla conferenza sulla Comunicazione per la 
salute: “Psicologia e sviluppo della qualità.” 26-28 novembre 2009, Sala Conferenze Ospedale 
San Carlo Borromeo, Milano

Capacità e competenze
personali

Prima lingua ITALIANO

Altre lingue inglese

[ INGLESE ]

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

Partecipazione a corsi specifici per operatori delle cure palliative:

– iscritta alla SICP (società italiana cure palliative)

– corso residenziale organizzato dalla SIMPA (20/26 novembre 2016, 26 marzo/1 aprile 2017)

(TOT 92 ECM)

– corso organizzato da EUPOLIS “Formare i formatori in cure palliative”(TOT 28 ECM) 

– diversi corsi organizzati da Fondazione Floriani a Milano 

– formazione interna presso Hospice a Orzinuovi (BS) (12 ECM annui)

Io sottoscritta, Pelizzari Nicoletta, l’utilizzo dei dati sopra riportati come da Decreto Legge 

196/2003.




